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COMUNICAZIONE N. 19
Agli Studenti delle classi
III D
IV E
Ai Docenti
Oggetto:

Annullamento comunicazione n. 18
Calendario attività di formazione, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (Legge 107/2015) per la classe III D e 8 alunni della classe IVE.

Per problemi organizzativi la formazione per gli allievi indicati nella comunicazione n. 18 verrà
effettuata in un periodo successivo, secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato.
Nel rispetto della Legge 107/15, che incarica le scuole secondarie di secondo grado ad effettuare
attività di formazione, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono tenuti a
frequentare il corso in ambito di Sicurezza – Formazione Generale secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
81/2008 gli studenti di seguito indicati:
- classe IIID ( tutti gli studenti);
- classe IVE ( otto studenti) che dovranno solo integrare la precedente formazione delle prime 4 ore con i
successivi incontri per un totale di 12 ore
Il corso, della durata di 12 ore, si svolgerà nella sede centrale del Liceo “Laura Bassi” di via
Sant’Isaia n. 35 e sarà tenuto dal Prof. Stefano Catasta secondo il calendario sotto indicato:
Giorno
3 ottobre
5 ottobre
10 ottobre
12 ottobre
17 ottobre

ore
11.00-13.00 (2 ore) - aula magna
10.00-14.00 (4 ore) - aula magna
12.00-14.00 per gli allievi di IVE
11.00-13.00 (2 ore) – aula magna
10.00-14.00 (4 ore) - aula magna
11.00-13.00 (2 ore) - aula magna

Le ore del 17 ottobre saranno utilizzate per il recupero di eventuali assenze e per chi dovesse
risultare insufficiente nella prova di verifica finale. Per informazioni rivolgersi al docente referente interno,
prof. Antonio Marchello, che curerà l'organizzazione dell'attività.
Il Dirigente
prof.ssa Maria Grazia Cortesi
Bologna, 30/09/2017

