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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 

 

 

O. d. G. n. 313   del 30 gennaio 2021 
 

     Famiglie e Studenti classi 3^ 

                                                       Famiglie e Studenti classi 4^ Meccanica-Chimica- Elettronica 

Studenti e Famiglie che non hanno effettuato il corso sulla sicurezza in altre scuole 

TUTOR PCTO  

D.S.G.A. 

 Sito WEB 

 

OGGETTO: CORSO SULLA SICUREZZA – L. 107/2015- INIZIO ATTIVITA’ 
 

Si comunica agli Alunni e alle Famiglie delle classi 3^ e agli Studenti provenienti da altre 

scuole che non hanno svolto il corso sulla sicurezza che dal 4 febbraio 2021 inizierà il Corso 

sulla Sicurezza obbligatorio per la partecipazione alle attività di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento) come previsto dalla normativa. 

Il corso avrà la durata di 8 ore e si terrà in via telematica dalla PEAINFORMA s.r.l. - agenzia 

accreditata dalla Regione Abruzzo per la formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro; sarà suddiviso 

in 2 pomeriggi per la durata di 4 ore ciascuno secondo il calendario allegato. 

Al termine del corso “rischio basso” di  otto ore le classi 3^ e 4^ degli indirizzi di Meccanica 

(entrambe le articolazione), Chimica e materiali (articolazione di Chimica e materiali), 

Elettronica Elettrotecnica seguiranno un ulteriore corso di 4 ore relativo al “rischio specifico” 

che si terrà in un pomeriggio secondo il calendario allegato. 

Si chiede: 

 ai Tutor PCTO delle classi 4^ di verificare che tutti gli studenti abbiano la certificazione 

sulla sicurezza in regola (relativa al corso rischio basso); 

 ai Tutor PCTO delle classi 5^ dei soli indirizzi citati di verificare che abbiano la 

certificazione relativa al corso sulla sicurezza relativa al rischio specifico. 

I Tutor PCTO segnaleranno all’Ufficio Tecnico entro e non oltre il 2 febbraio 2021 eventuali 

studenti che devono completare i corsi. 

Si ricorda che il corso è obbligatorio e al termine verrà effettuato un test di verifica. I Docenti 

dell’agenzia formativa seguiranno ciascun gruppo costituito al massimo di 35 studenti e 

verificheranno la effettiva presenza degli studenti. I gruppi non saranno per classi intere pertanto gli 

studenti dovranno consultare con molta attenzione il calendario. Attraverso la e-mail 

…………@iisdaostalaquila.it arriverà il link per il collegamento.      

Calendario incontri verrà pubblicato esclusivamente nel RE 

Si ringrazia per la collaborazione.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Antonio Lattanzi 

         Firma autografa omessa  ai sensi art. 3 del Dlg.n 39/1993 


