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A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

E NELLO SPECIFICO AGLI ALUNNI  

Bonaldo Chiara 3Al (rischio chimico) 

Brandalise Sara 3Al (rischio chimico e informatico) 

Villanova Matteo 4Al (rischio chimico) 

Bolzon Lorenzo 5As (rischio informatico) 

Salata Lucia 4Bs (rischio informatico) 

 

 

 

OGGETTO: Formazione alla sicurezza – progetto PCTO 

Dal momento che lo stage in azienda prevede che gli alunni producano il certificato di frequenza ai 

corsi di formazione specifica (in aggiunta alle 4 ore di formazione generale già effettuata al biennio) 

sui rischi chimico (2 ore), biologico (2 ore), informatico (2 ore) ed elettrico (2 ore), per un totale 

di 8 ore, si comunica che, a partire da martedì 2 novembre 2021 avranno inizio i corsi di formazione 

sulla sicurezza.  

Per partecipare, ogni alunno deve prenotarsi compilando il modulo presente sul sito della scuola 

(www.liceodalpiaz.eduit → servizi per famiglie e studenti → Percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento: https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/asl/ → documento “Formazione”) scegliendo 

fra gli appuntamenti proposti entro e non oltre il 28 ottobre 2021. Ad ogni singolo appuntamento 

non potranno essere superate le 35 iscrizioni (nel caso in cui i posti siano esauriti comparirà un 

messaggio di avviso e sarà necessario scegliere un altro giorno). Una volta effettuata la prenotazione, 

se si volesse spostare una data, è necessario accordarsi con un altro alunno per effettuare lo scambio 

e avvisare, tramite mail a  alternanzapcto@.liceodalpiaz.edu.it  e a  manola.gorza@liceodalpiaz.edu.it 

del cambio avvenuto. 

ATTENZIONE: gli alunni della 3Aa e della 3Ba NON devono prenotare l'appuntamento per il rischio 

informatico, in quanto il prof. Condoluci provvederà a svolgere l'attività nelle proprie ore di lezione. 
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Gli incontri si terranno online dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (salvo diversa indicazione presente 

sul sito e visibile in fase di prenotazione). Il link di meet per gli incontri sarà disponibile sul sito della 

scuola, nella pagina delle prenotazioni, unitamente agli elenchi dei partecipanti (terminate le 

iscrizioni). 

ATTENZIONE! Viene data la possibilità di recuperare un solo incontro (in data da stabilire e comune 

a tutti gli assenti) se, per accertati e giustificati motivi, non è stato possibile parteciparvi. Nel caso 

in cui ancora ci sia un'assenza, l'alunno è tenuto a partecipare a corsi sulla sicurezza extrascolastici, 

organizzati da un'azienda con cui la scuola ha stabilito una convenzione. Tali corsi sono a pagamento 

e quindi a carico dello studente stesso. Si ricorda che la formazione sulla sicurezza è 

obbligatoria per svolgere lo stage in azienda. 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Mario BALDASSO 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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