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Como, 18 maggio 2021 
Circolare n. 128 

   Ad alunni e genitori  
  Ai coordinatori 

Al sito dell’Istituto 
 

Oggetto: Corsi di formazione sulla sicurezza- RISCHIO ELEVATO 

Si svolgerà un nuovo corso di formazione sulla sicurezza per Studenti Rischio-Elevato in 
videoconferenza con “Google Meet”, in una “nuova classroom” (nuovo invito a studenti e docenti 

coordinatori), al quale potranno partecipare gli alunni: 

• risultati assenti a una o più lezioni o all’esame finale dei corsi tenuti nel periodo marzo – 

maggio 2021 (frequenza lezione/i assente + esame finale il 7/6/2021); 

• NON hanno superato il test finale (studio asincrono + esame finale il 7/6/2021); 

• risultati assenti a una o più lezioni o all’esame finale o NON hanno superato il test finale 
negli anni scolastici precedenti (mediante segnalazione da parte dei Coordinatori di classe 
inviando mail a salvatore.maci@davinciripamonti.edu.it riportante la classe attualmente frequentata, il 
Cognome e Nome e l’indirizzo mail istituzionale dell’alunno).  

con il seguente calendario: 

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

L'accesso dovrà avvenire tramite PC o tablet con email istituzionale, 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. 

Si invitano i coordinatori di classe a ricordare agli alunni tale possibilità e a segnalare al prof. S. 
Maci,  tramite mail (salvatore.maci@davinciripamonti.edu.it) i nominativi degli alunni interessati, la 
classe attualmente frequentata, l’indirizzo mail istituzionale dell’alunno. 

I giovedì in cui sono impegnati nel corso gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12. 

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

CORSO DI 
RECUPERO 

GIORNO LEZIONE/TEST ORARIO 

giovedì 27 maggio 2021 Lez. 1/2 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
(9.55 - 10.10 pausa) giovedì 03 giugno 2021 Lez. 2/2 

lunedì 07 giugno 2021 TEST FINALE dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
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