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 AI DOCENTI COORDINATORI  
3A SP Chiara Dilaghi, 3 PSS Pietro Vinciprova 

3B SC Francesca Cigolini, 3 LAG Francesca Travaglini 
3 LAM Lucia Sacchetti 

 

Agli studenti in elenco   
 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Corsi sicurezza PCTO e test finale 
 

La presente per informare che da un controllo effettuato dai docenti del corso in oggetto, risulta 

che gli studenti in elenco sono risultati assenti ad uno o più moduli del corso, oppure non hanno 

svolto il test finale o, viceversa, hanno ottenuto un punteggio inferiore a 14 punti.  

3A SP 3 PSS 

MENGA ELIA BROCCI ANDREA 

PARENTI GABRIEL BERARDINELLI SHARON  

CALDINI GEMMA FORTUNATO YEURY YSMAEL 

BUSCEMI MATTIA FRANCO BORBELY MATEI MIREL 

LEBRUN LEON FRONTANI TOMMASO 

D'AMBROSIO LORENZO EMMANUELA HUOSALOBUA ATAMAH 

3 LAM MICHELE INNOCENTI 

PROZZO SAMUELE  SERGIU NICOLAE PINTILIE 

RIILLO NICHOLAS 3 LAG 

3B SC VINCENZI VITTORIA 

POGGESI MATTEO  

 

Gli studenti che non hanno frequentato uno o più moduli saranno contattati dalla Prof.ssa 

Giuliana Ciannella in quanto, come in precedenza comunicato, la frequenza al corso con il 

superamento del relativo test finale è obbligatoria ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.  

Coloro che hanno ottenuto, in uno o entrambi i test di fine modulo, un punteggio inferiore a 14 

p.ti potranno decidere se rifare il solo test, oppure frequentare nuovamente i moduli dedicati con 

test finale. La scelta è a discrezione dello studente. Tuttavia, in caso di punteggio inferiore a 14 p.ti 

anche di un solo test riferito al singolo modulo, l’intero corso non si considera superato e dovrà 

essere frequentato interamente il prossimo a.s. Resteranno validi, invece, i corsi frequentati in 

modalità e-learning online, purché in possesso dell’attestato rilasciato dalla piattaforma.  
 

La stessa procedura è valida per chi ha frequentato il corso, ma non ha svolto il test.  

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare la Prof.ssa Ciannella al seguente indirizzo mail: 

giuliana.ciannella@isisvarchi.edu.it.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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