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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
  

Agli studenti delle CLASSI TERZE  

scientifico, scienze applicate, 

sportivo, classico  
 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: CALENDARIO CORSI SULLA SICUREZZA CLASSI TERZE LICEI SEDE 

 

Gli studenti delle classi terze devono seguire la formazione specifica sulla sicurezza secondo il  

seguente calendario. 
I corsi saranno svolti tramite la piattaforma MEET dalle 14:30 alle 16:30. Gli insegnati dei corsi  
invieranno agli alunni delle varie classi l’invito per partecipare alle lezioni. 
 

Si ricorda che: 
1. entro la data della prima lezione del corso è necessario aver terminato i corsi sulla 

piattaforma TRIO e aver inviato tramite mail al referente PCTO della propria classe gli 
attestati; 

2. le lezioni sono obbligatorie e non è possibile fare assenze se non per improrogabili necessità, 

in ogni caso avvertendo per tempo il proprio referente PCTO; 
3. al termine di ogni lezione sarà svolto un test sugli argomenti esaminati. 

 

3Asc 
23-nov 
Del Sala 

26-nov 
Noferi 

 3Asa 
23-nov 
Ciannella 

30-nov 
Noferi 

3Bsc 
20-nov 
Del Sala 

23-nov 
Degli Innocenti 

 3Bsa 
18-nov 
Ciannella 

27-nov 
Degli Innocenti 

3Csc 
18-nov 
Ciannella 

27-nov 
Degli Innocenti 

 3Csa 
27-nov 
Ciannella 

30-nov 
Ciannella 

3Dsc 
23-nov 
Del Sala 

26-nov 
Noferi 

 3Asp 
27-nov 
Ciannella 

30-nov 
Ciannella 

3Esc 
20-nov 
Del Sala 

23-nov 
Degli Innocenti 

 3Acl 
23-nov 
Ciannella 

30-nov 
Noferi 

 

 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 112 
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