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Como, 19 marzo 2021 
Circolare n. 97 

   Ad alunni e genitori delle classi in elenco 
  Ai docenti delle classi in elenco 

Al sito dell’Istituto 
 

Oggetto: Corsi di formazione sulla sicurezza- RISCHIO ELEVATO 

Da giovedì 25 marzo p.v., come da calendario allegato, si svolgeranno, con Google Meet 

in videoconferenza, i corsi di formazione sulla sicurezza- rischio elevato. 

Agli alunni è stato già trasmesso l’invito a partecipare alla classroom dedicata, ove 
troveranno il calendario, i materiali che saranno utilizzati e il link alla riunione per il corso in 
oggetto. 

La mancata partecipazione o l'assenza anche per una sola ora non consentirà l'accesso 
all'esame, inoltre il non superamento del test finale comporta la rifrequenza totale del 
corso. 

L'accesso dovrà avvenire tramite PC o tablet, verrà registrata la presenza in ingresso, in 
itinere e al termine mediante la restituzione di esercitazioni che il relatore, prof. S. Maci,  
invierà durante le lezioni, la mancata restituzione di tali esercitazioni comporterà l'assenza. 

I giovedì in cui sono impegnati nel corso gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12, 
eventuali variazioni organizzative, legate al cambiamento della situazione pandemica, 
verranno comunicate durante le lezioni e riportate nello stream della classroom dedicata. 

I docenti in orario di servizio si collegheranno tramite il link che sarà loro inviato dal 
coordinatore di classe. 

 

 
     
 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Gaetana Filosa   
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

GRUPPO-CLASSI GIORNO  ORARIO 

2PG-2GM-2AT 

giovedì  
25 marzo 2021 

Lez. 1/2 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

(9.55 - 10.10 pausa) giovedì  
8 aprile 2021 

Lez. 2/2 

venerdì  
16 aprile 2021 

TEST 
FINALE 

dalle ore 11:15 alle ore 13:15 

2TGA-2TGB-2TGTL 

giovedì  
15 aprile 2021 

Lez. 1/2 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

(9.55 - 10.10 pausa) giovedì  
22 aprile 2021 

Lez. 2/2 

venerdì  
30 aprile 2021 

TEST 
FINALE 

dalle ore 11:15 alle ore 13:15 

2PM-2PA1-2PA2 

giovedì  
29 aprile 2021 

Lez. 1/2 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

(9.55 - 10.10 pausa) giovedì  
6 maggio 2021 

Lez. 2/2 

venerdì  
14 maggio 2021 

TEST 
FINALE 

dalle ore 11:15 alle ore 13:15 

2SA-2SB-2OR1-2OR2 

giovedì  
13 maggio 2021 

Lez. 1/2 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

(9.55 - 10.10 pausa) giovedì  
20 maggio 2021 

Lez. 2/2 

venerdì  
28 maggio 2021 

TEST 
FINALE 

dalle ore 11:15 alle ore 13:15 

 

 


