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Servizio Prevenzione e Protezione 

 

Circ. n. 123  
Treviglio, 10.05.2021 

 

Ai docenti formatori 
Sig.ri: Bertini Federico 

Carsana Patrizia 

Corvino Daniela 
Franciosi Angela 
Gatti Giorgio 

Giobbe Ciro 
Iuorno Carmen 
Milanesi Pasquale 

Motta Marisa 
Santangelo Luigi 
Scaramuzzi Adelaide Ida 

Silva Angelo 
Stranieri Concetta 
Ucciero Emanuele 

 
Agli Studenti e alle loro Famiglie delle 

classi 2^Tecnico sezioni A, B, C, D 

 
E p.c. Al Referente PCTO Vitale Giuseppina Luciana 

Al RLS Erati Vittorio 

Al DSGA Di Carluccio Domenico 

Ai docenti 

Al personale ata 
 

OGGETTO: PCTO - Formazione obbligatoria dei Lavoratori in materia di Sicurezza e Salute 

sul Lavoro A.S. 2020/2021 – Incarico di Docente Formatore in materia di 
sicurezza. Avvio dei corsi. 

 

 Si comunica ai docenti in indirizzo che sono stati individuati quali docenti formatori in tema 
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui l’oggetto e riceveranno formale lettera d’incarico. 
Nella stessa lettera d’incarico sono esplicitate le classi assegnate, il numero di ore, i contenuti da 

trattare, le modalità e i termini dell’espletamento dell’incarico. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate al responsabile del progetto formativo 
prof. Antonio Marcone, che fornirà assistenza anche al riguardo dei materiali del corso. 

 
I corsi dovranno iniziare sabato 29 maggio e concludersi entro martedì 8 giugno. Si 

invitano i docenti formatori a riorganizzare la propria attività didattica tenendo conto di 
questa ulteriore necessità formativa. 
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Si informano gli studenti delle classi in indirizzo e le rispettive famiglie che i corsi di cui 
l’oggetto avverranno in orario curriculare nelle ore dei docenti individuati, che la partecipazione 

agli stessi è obbligatoria ed è condizione necessaria per poter svolgere l’attività di PCTO 
nell’aziende del territorio. Inoltre, si ricorda che l’attestato di formazione, spendibile negli anni a 
venire nel mondo del lavoro, potrà essere rilasciato solo se c’è stata la frequenza ad almeno il 

90% delle ore previste. Ulteriori indicazioni verranno forniti agli studenti dai docenti formatori. 
 

Si ringraziano i docenti per la preziosa collaborazione. 

 
Il datore di lavoro 

DS Simona Elena Tomasoni 

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


