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      AI DOCENTI IN ORARIO 
                                                                      AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  
 CLASSI PRIME 
Oggetto: Corso Sicurezza parte specifica 

Si comunica che, per le classi prime è previsto in Auditorium il corso obbligatorio sulla 

sicurezza specifica, per un totale di 10 ore, secondo il seguente calendario:  

Data classi orario docente Programma 

Lunedì  
22/11/2021 

1A 
1B 
1D 

8:45-10:30 Scienze Documentazione valutazione rischi DPI e 
DPC, rischio chimico 

10:30-12:10 Informatica Rischio legato al microclima, da 
videoterminale e da stress lavoro correlato 

Martedì  
23/11/2021 

1C 
1E 
1L 

8:45-10:30 Scienze 
Documentazione valutazione rischi DPI e DPC 
Rischio chimico 

10:30-12:10 Informatica Rischio legato al microclima, da 
videoterminale e da stress lavoro correlato 

Mercoledì  
24/11/2021 

1A 
1B 
1D 

8:45-10:30 Ed. fisica Infortuni, movimentazione carichi, fumo e 
alcol, palestra 

10:30-11:20 Informatica Indicazione corso formazione generale 

11:20-12:10 Esperto 
sicurezza Evacuazione istituto 

Giovedì  
25/11/2021 

1C 
1E 
1L 

8:45-10:30 Ed. fisica Infortuni, movimentazione carichi, fumo e 
alcol, palestra 

10:30-11:20 Informatica Indicazione corso formazione generale 

11:20-12:10 Esperto 
sicurezza Evacuazione istituto 

Lunedì  
29/11/2021 

1C 
1E 
1L 

14:00-15:30 Scienze Ripasso - test 

Martedì  
30/11/2021 

1A 
1B 
1D 

14:00-15:30 Scienze Ripasso - test 

 

 Si fa presente agli studenti che la formazione sulla sicurezza è un requisito 
indispensabile per partecipare ai futuri stage e che, assenze al corso proposto possono 
compromettere la partecipazione alle attività curriculari .  
Per ulteriori chiarimenti o informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maddalena De Togni. 
 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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