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Circolare n. 61 

 
 

Ai docenti e agli studenti delle classi quinte delle tre sedi  
Ai docenti tutor Alternanza delle classi quinte  

 
Oggetto: Moduli sulla Sicurezza/AlternanzaScuola/lavoro  
 
 
A partire da giovedì 1 febbraio 2018, secondo un calendario stabilito, si svolgeranno, per tutti gli 
studenti delle classi quinte dell’istituto, i moduli didattici sulla Sicurezza tenuti dall’Ing. Placido 
Parente. 
 
Il Modulo Base, necessario per poter frequentare i Moduli II e III, sarà svolto durante il primo degli 
incontri , con destinatari tutti gli studenti delle attuali quinte classi che non lo abbiano svolto in 
precedenza. 
 
I Moduli II e III, di complessive 8 ore, si aggiungono infatti alle 4 ore di formazione già proposte 
alle classi nell’A.S. 2015/16; si svolgeranno in due fasce orarie (dalle 10.00 alle 14.00 o dalle 12.00 
alle 16.00), presso l’Aula Conferenze della sede Volta, nei mesi di febbraio e marzo. I destinatari di 
ogni modulo non superano il numero di 35. 
 
Gli studenti delle quinte classi sono tenuti alla frequenza dell’intero corso, parte integrante della 
formazione interna prevista dall’Alternanza Scuola Lavoro, indispensabile per l’ammissione 
all’Esame di Stato. 
 
Gli alunni delle quinte , in qualche caso divisi in due gruppi, nella giornata indicata e in base 
all’orario stabilito, raggiungeranno autonomamente la sede del corso; i docenti delle ore interessate 
annoteranno sul registro elettronico la presenza degli allievi nella voce “Fuori classe”. Gli studenti 
firmeranno la loro partecipazione  ora per ora, su appositi fogli-presenza predisposti dal Formatore, 
che varranno come certificazione delle ore di formazione svolte. 
 
Eventuali ore di assenza vanno tutte recuperate. Nel caso di divisione della classe, i tutor delle 
rispettive classi metteranno a disposizione gli elenchi di studenti relativi a ciascuno dei due gruppi 
classe (A e B) 
 
Roma, 2 febbraio 2018 

                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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