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Circ. n 1                                 Treviglio, lì 1 settembre 2018 
 

Agli studenti interessati 
Al Docente formatore 

Marcone Antonio 
Alla Referente ASL 

Vitale Luciana Giuseppina 
Al DSGA 

E p.c. Ai genitori degli studenti interessati 
Ai Collaboratori scolastici 

 
Oggetto: Progetto formativo sicurezza a.s.2017/2018: Recupero delle ore di assenza 

ai Corsi curriculari di Formazione dei Lavoratori, tenuti nell’a.s.2017/2018, ai 
sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, e successive 

modifiche e integrazioni, Formazione Generale e Formazione Specifica. 

 
In considerazione dell’avvio dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro per le classi 

terze, si rende necessario per alcuni studenti recuperare le ore di assenza ai corsi di 
formazione di cui l’oggetto.  
 

Le lezioni di recupero si terranno in Aula Magna mercoledì 5 settembre 2018, 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30. Gli argomenti trattati verteranno sulla 

Formazione Generale e sulla Formazione Specifica. 
 

Gli studenti potranno lasciare l’istituto appena recuperate le ore mancanti che vanno 
da un minimo di 2 ad un massimo di 4. 

Gli studenti interessati verranno avvisati telefonicamente dal personale 
amministrativo della Scuola. 

Si ricorda che qualora risultassero assenti al corso di recupero non saranno 

ammessi all’alternanza scuola lavoro esterna alla Scuola. 
Tutti gli studenti firmeranno il Registro delle presenze e si sottoporranno al 

questionario di valutazione. 
 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Marcone Antonio, responsabile del 
progetto formativo. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si augura buon lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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