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AI DOCENTI IN ORARIO 
 
A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE 

   CLASSI PRIME 
 

   STUDENTI INTERESSATI 
   classi SECONDE e TERZE 

 
 

Oggetto: Formazione obbligatoria sulla sicurezza studenti 

 

Sulla base delle disposizioni di Legge in materia di formazione sulla sicurezza per i lavoratori 

(D.Lgs 81/2008, Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e Legge 98/2013), il nostro Istituto 

organizza per TUTTI  gli studenti delle classi prime un corso obbligatorio di formazione specifica, 

che porta al conseguimento di una certificazione, INDISPENSABILE sia per poter accedere ai 

laboratori scolastici che, per partecipare ai tirocini/eventi organizzati dall’Istituto.  

Agli incontri dovranno partecipare alcuni studenti delle classi seconde e terze (in allegato 

l’elenco degli interessati) che non sono in possesso dell’attestato. 

 

Il corso si svolgerà in Auditorium nei seguenti giorni: 

 

 Giovedì 09/02  dalle ore 8.45 alle 10.25  relatore De Togni 

 Lunedì 13/02  dalle 8.45 alle 10.25  relatore Allegra 

dalle 10.30 alle 11.50  relatore Manica 

 Martedì 14/02 dalle 8.45 alle 10.25  relatore Matassoni 

dalle 10.30 alle 12.10  relatore De Togni per test finale 

 

Gli incontri si svolgeranno in auditorium. Gli studenti delle classi prime saranno 

accompagnati dal docente di classe che ne garantirà la sorveglianza.  

Gli studenti di seconda e terza dovranno recarsi autonomamente in auditorium dove verrà fatto 
l’appello. 

 
in auditorium non è possibile consumare cibo né bevande. 

 

Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria e che l’istituto non fornirà ulteriori 

possibilità di ottenere la certificazione. 

  

Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

iisdm_tn/2023-0000896 - Allegato Utente 3 (A03)



 

 

Maria Teresa Dosso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 


