ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 252
(Studenti cl. 2A,2B IPSAA – Genitori - Docenti – ATA)

Jesi, 4 febbraio 2022
OGGETTO: SICUREZZA IN RELAZIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “CUPPARI - SALVATI”
COMUNICA

Che le classi 2°A – 2°B dovranno partecipare al corso di formazione sulla sicurezza
fondamentale e obbligatorio per poter effettuare attività di stage per i PCTO Percorsi per le
Competenze Trasversali ed Orientamento.
Il corso è di n° 12 ore di cui 4 ore di formazione generale sulla sicurezza saranno effettuate in
modalità on-line sulla piattaforma MIUR, e altre n° 8 ore di formazione specifica di settore,
saranno effettuate dal professionista esterno Dott. Luigi Palmieri in modalità mista, una classe
in presenza e l’altra in modalità DAD dalla propria classe a rotazione.
Il corso sulla sicurezza dovrà essere effettato anche dagli alunni che si sono iscritti alla nostra
scuola e provengono da altri istituti scolastici.
In particolare :
Classe 3°A: Bastianelli Leonardo, Brecciaroli Giulia, Paolucci Mattia
Classe 3°B: Rossetti Lorenzo;
Classe 4°A: Costanzi Michele
Per gli alunni 3°A-3°B-4°A la prima parte del corso relativi alla formazione generale verrà
svolta on line nella piattaforma del Miur in autonomia fuori dall’orario scolastico, per il corso
specifico verranno inseriti nelle classi 2° A e B come da prospetto.
Di seguito il calendario e le modalità da seguire:

Giorni

Orario

08:10
Martedì
–
15 Febbraio
13:10

Classe

2°A

Ore

5

Aula

Modalità

Note

Aula
informatica

In presenza
Prof. Andrea Di
Sebastiano

Per coloro che
dovessero essere in
DAD link:
https://meet.google.c
om/hxt-gwzc-xpy

08:10
Mercoledì
–
16 Febbraio
13:10

Lunedì
28 Febbraio

2°B

2°A e
09:00
Bastianelli,
–
Brecciaroli,
13:00 Paolucci

09:00
Lunedì
–
28 Febbraio
13:00

2°B e
Rossetti
Costanzi

5

4

Aula
informatica

In presenza
Prof. Andrea Di
Sebastiano

Classe 2°A

In presenza con
docente eserno
Dott. Luigi
Palmieri

4

Classe 2°B

Mercoledì
02 Marzo

2°A
09:00
Bastianelli,
–
Brecciaroli,
13:00 Paolucci

4

Classe 2° A

Mercoledì
02 Marzo

09:00
–
13:00

4

Classe 2° B

2°B e
Rossetti
Costanzi

Per coloro che
dovessero essere in
DAD link:
https://meet.google.c
om/hxt-gwzc-xpy
Per coloro che
dovessero essere in
DAD link:
https://meet.google.c
om/hxt-gwzc-xpy

In modalità DAD
DAD Link:
con docente
https://meet.google.c
esterno Dott.
om/hxt-gwzc-xpy
Luigi Palmieri
In modalità DAD
DAD Link:
con docente
https://meet.google.c
esterno Dott.
om/hxt-gwzc-xpy
Luigi Palmieri
Per coloro che
In presenza con
dovessero essere in
docente esterno
DAD link:
Dott. Luigi
https://meet.google.c
Palmieri
om/hxt-gwzc-xpy

Per seguire il corso on -line sulla piattaforma MIUR e per velocizzare le procedure di
inizio del
corso si chiede agli alunni di registrarsi preventivamente al sito:
http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html
Queste le procedure da seguire per la registrazione: cliccare su “ACCEDI” e andare su
“REGISTRATI” inserire il codice fiscale e proseguire con la registrazione e i dati
richiesti, inserire una mail valida e confermare il link sulla mail.
Poi, nella giornata prevista, con il prof. Andrea Di Sebastiano si procederà ad avviare il
corso sulla sicurezza nella prima ora, nelle ore successive gli insegnanti della classi
rimarranno a disposizione degli alunni per effettuare la vigilanza ed assisterli.
Si precisa inoltre che gli alunni che non riescono a completare la prima parte del corso
on-line non potranno partecipare alla seconda parte relativa alla formazione specifica e
di conseguenza non potranno svolgere attività di PCTO se non assolto l’obbligo di
formazione sulla sicurezza.
Per eventuali info o chiarimenti fare riferimento al responsabile PCTO prof. Andrea Di
Sebastiano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALFIO ALBANI

