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Servizio Prevenzione e Protezione 

 

Circ. n. 84 
Treviglio, 16 marzo 2022 

 

Ai docenti formatori sicurezza sul luogo di lavoro 
Agli Studenti delle classi seconde 

E p.c. Ai Docenti 

Al RLS Erati Vittorio 
 

Oggetto: Progetto PCTO d’Istituto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), 

Corsi propedeutici di Formazione sulla Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, 
A.S. 2021/2022. 

 

Dando seguito alla Cir. n. 77 del 02 marzo 2022, pari oggetto, con la presente si comunica 
che l’elenco dei docenti delle classi seconde individuati quali docenti formatori in tema di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro è pubblicato nell’area riservata docenti. 

I docenti individuati riceveranno formale lettera d’incarico dalla segreteria amministrativa. 
Nella stessa lettera d’incarico sono esplicitate le classi assegnate, il numero di ore, i contenuti da 
trattare e le modalità e i termini dell’espletamento dell’incarico. 

 
Lo svolgimento delle singole unità formative potrà iniziare dal 28 marzo 2022 e concludersi 
entro e non oltre il 30 aprile 2022. 

 
I docenti formatori hanno accesso alla cartella condivisa in DRIVE di Google, FORMAZIONE 
SPECIFICA AS 2021/2022, la quale contiene: 

1. le presentazioni in PowerPoint con i contenuti degli argomenti da trattare da cui poter 
attingere, 

2. i fogli firma delle classi, da stampare a far firmare agli studenti presenti alla lezione e da 

compilare in tutte le sue parti dal docente formatore che, consegnati al responsabile 
scientifico del progetto prof. Antonio Marcone, costituiranno il Registro delle presenze, 

3. il questionario e il correttore dal quale poter attingere le domande per l’eventuale test di 

valutazione dell’apprendimento. 
 
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. 
 
Si informano gli studenti delle classi in indirizzo e le rispettive famiglie che: 

1. i corsi in oggetto avverranno in orario curriculare nelle ore dei docenti individuati;  
2. la partecipazione agli stessi è obbligatoria ed è condizione necessaria per poter 

svolgere l’attività di PCTO nell’aziende del territorio; 

3. l’attestato di formazione, spendibile negli anni avvenire nel mondo del lavoro, potrà 
essere rilasciato solo se c’è stata la frequenza ad almeno il 90% delle 8 ore previste.  
 

Ulteriori indicazioni verranno forniti agli studenti dai docenti formatori. 
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La formazione degli studenti D.A. con PEI differenziato sarà fornita dai rispettivi insegnanti di 
sostegno, coerentemente agli aspetti educativi e formativi previsti nel PEI.  

 

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)  
 


