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CIRCOLARE n. 74 

Agli alunni classi II, III, e IV 

Ai tutor PCTO delle classi III,                             
IV e V 

OGGETTO: corso on line sicurezza 

Si informa che è stato attivato il corso sicurezza-parte generale, in modalità on line, nella piattaforma 
Spaggiari. Il corso è previsto nell'ambito dei Percorsi competenze trasversali e orientamento (ex Alternanza 
Scuola Lavoro). 

Per l'accesso gli studenti dovranno : 

a) entrare  con  le proprie credenziali di accesso al registro elettronico 

b) selezionare la voce "altre applicazioni gruppo Spaggiari" 

c) selezionare School Academy 

In questo modo sarà possibile accedere al corso, seguendo le istruzioni; al termine dovrà essere scaricato e 
stampato l'attestato e consegnato -per le classi III, IV e V- ai rappresentanti di classe, che consegneranno 

tutti quelli delle proprie classi  in segreteria didattica (classi sede Giuliani) entro martedì 19 novembre 
2019; sempre entro la stessa data, per le classi della sede di via Odescalchi, passerà nelle classi seconde a 
ritirare gli attestati la referente di sede, prof.ssa De Mattheis. 

Dovranno svolgere il corso (obbligatorio) 

- tutti gli studenti delle classi II e delle classi III 

- tutti gli studenti delle classi IV e V che non abbiano già l'attestato delle 4 ore di corso          
  sicurezza parte generale 
 
Per favorire l’impegno degli studenti nell’effettuazione del corso, i docenti nella giornata di lunedì 18 
novembre p.v. sono invitati a non effettuare verifiche (a meno di compiti in classe già programmati). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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