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Avviso n. 72                          Menaggio, 11/10/2021 
     

                                         Agli Studenti delle classi 1^ R/S – 1^ A Porlezza

  
                     Ai Coordinatori delle Classi delle classi 1^ R/S – 1^ A Porlezza

 Ai Docenti delle classi 1^ R/S – 1^ A Porlezza 
    Al Responsabile di sede di Porlezza 

     
    Al Prof.  Mella Oscar 

    Al Prof. Rossano Peracca 
    

    All’Ufficio Tecnico 
    Agli Assistenti Tecnici 

Sedi di Porlezza 
 

Oggetto: Attivazione Corsi di formazione per la sicurezza per gli studenti – D.Lgl. 81/2008 
 
 
Il Corso di formazione in materia di salute e sicurezza per gli studenti, previsti dal D.Lgl 81/08, ha una durata 
di dodici ore complessive: 

• otto ore di corso di formazione generale in presenza con il formatore/tutor Prof. Rossano Peracca che 
presenterà gli argomenti con lezioni frontali in aula durante l’orario scolastico, con le modalità che 
saranno illustrate agli alunni dal tutor/formatore del corso; 

• quattro ore di corso specifico con il Prof. Mella Oscar (già effettuate). 
 
Al termine del percorso di otto ore verrà somministrato un test di verifica del corso. 
 
Le date previste del primo incontro in aula sono le seguenti: 

• per la classe 1^ R/S il giorno lunedi 18 ottobre 2021 dalle ore 9:45 alle ore 11:45 (3^ e 4^ ora) 
• per la classe 1^ A il giorno giovedi 21 ottobre 2021 dalle ore 7:45 alle ore 9:45 (1^ e 2^ ora) 

 
Il calendario dei successivi incontri di formazione sarà concordato e comunicato agli alunni delle classi 
direttamente dal tutor/formatore del corso Prof. Rossano Peracca, in funzione dell'orario scolastico e di 
eventuali variazioni dello stesso; le date degli incontri verranno comunicate ai docenti delle classi. 
 
Gli eventuali docenti in servizio nelle ore di corso dovranno assistere gli studenti durante lo svolgimento del 
corso ed indicare sul registro elettronico lo svolgimento. 
 
I formatori/tutor dovranno presentare le slide degli argomenti previsti dal corso, raccogliere le firme di presenza 
sull’apposito registro. 
 
Il materiale del corso, utile per lo studio ed il ripasso degli argomenti trattati, sarà messo a disposizione degli 
alunni sulla piattaforma classroom dedicata. 
Gli studenti eventualmente assenti ad una o a più lezioni dovranno recuperare le lezioni prima 
dell’effettuazione del test finale. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di formazione. 
 
Il Responsabile Area Sicurezza 
Prof. Rossano Peracca 
       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Silvio Catalini 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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