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Agli alunni interessati 

Ai genitori degli alunni interessati 

Al sito web 

 

   

   

Odg n. 392 del 01/03/2021 

 

 

Oggetto: recupero corsi sicurezza alunni 

 

Gli alunni indicati nell’elenco che segue dovranno frequentare le lezioni di recupero relative al 

corso sulla sicurezza poiché dai tabulati delle presenze non risultano effettuate  le ore necessarie al 

conseguimento dell’attestato. Si ribadisce che la frequenza al corso in oggetto è propedeutica a tutte 

le attività di PCTO, e che pertanto il non raggiungimento del minimo delle ore di corso previste 

dalla legge non consentirà la partecipazione a tali attività, con relative conseguenze per la 

valutazione e l’accesso agli esami di stato. 

Per questo A.S. non verranno organizzati ulteriori corsi. 

Le lezioni verranno effettuate on-line e i link sulla piattaforma Cisco per la frequenza al corso 

verranno inviati della PeaInforma direttamente agli interessati attraverso la email istituzionale della 

scuola. 

L’Elenco degli studenti che devono recuperare il corso è pubblicato sul registro elettronico. 

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente programma: 

1° lezione 2   marzo 2021 dalle 14:00 alle 18:00 

2° lezione  9   marzo 2021 dalle 14:00 alle 18:00 

3° lezione  16 marzo 2021 dalle 14:00 alle 18:00 

 

Cordiali saluti 
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