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circ. n. 130                                                   Treviglio, 6 aprile 2018 
 

Ai Coordinatori delle classi 
2A prof. Gatti Giorgio  

2B prof.ssa Redaelli Marina 
2C prof.ssa Iannibelli Rosa 

2D prof.ssa Paganessi Maurizia 
Agli studenti delle classi 

2A, 2B, 2C, 2D, 2PA, 2PB 
Ai Docenti formatori 

Milanesi Pasquale 
Capocchiano Francesco 

Erati vittorio 
Marcone Antonio 

Al DSGA 

E p.c. Ai Docenti 
Al Personale Ata 

 
Oggetto: Progetto formativo sicurezza a.s.2017/2018 per Stage estivi e ASL 

2018/2019.  Avvio dei Corsi curriculari di Formazione dei Lavoratori 
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 delle richieste pervenute alla Scuola di attivazione di Stage estivi e 

in previsione dell’ASL dell’a.s. 2018/19 per le quali si rende indispensabile la 
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con la presente si informano i 

destinatari in indirizzo dell’avvio dei corsi di cui all’oggetto. 
I corsi prenderanno avvio a partire da LUNEDÌ 09/04/2018 e si svolgeranno 

durante le ore curriculari di lezione dei docenti formatori in indirizzo secondo una 

scansione liberamente decisa dagli stessi, e dovranno concludersi entro il 
19/05/2018. I corsi si concluderanno con minimo due questionari di verifica, uno 

relativo alla formazione generale e uno relativo alla formazione specifica. 
Gli argomenti trattati sono quelli previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Sarà cura del prof. Marcone provvedere alla consegna del registro del corso che i 
docenti formatori compileranno completi dell’indicazione degli argomenti trattati e 

delle firme degli alunni partecipanti. 
Gli argomenti trattati verranno altresì riportati sul Registro Elettronico ed entreranno 

nella programmazione curriculare di ciascuno anche in ordine alla relativa valutazione. 

mailto:bgis027001@istruzione.it


Si invitano gli studenti a non assentarsi nei giorni di tenuta del corso di 

formazione, perché l’assolvimento dell’obbligo formativo è prerequisito per 
accedere agli stage e all’ASL.  

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) 
 


