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Circolare n.  453 ALU/ATA/DOC      Ancona, 04/05/2020 

 

 

Agli studenti classi 3° 

Ai docenti classi 3° 

 Ai coordinatori classi 3° 

    Ai collaboratori del D.S.  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: Corsi sulla sicurezza in modalità a distanza 

 

 

I corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro si sono svolti secondo il calendario previsto fino alla 

sospensione dell’attività didattica presso la nostra sede. Mancano gli incontri previsti per le classi 

terze della sede di Chiaravalle che si terranno il 14/4 per la 3 H ,il 21/4 per la 3 F e un incontro di 

recupero per Ancona destinato a tutti coloro che per vari motivi non hanno potuto partecipare 

previsto per il 28/4. 

 

Per potere partecipare, gli alunni dovranno avere almeno compiuto 16 anni di età e devono 

registrarsi preventivamente sul sito “RANDSTAD. IT”. Si riportano di sotto i link per facilitare 

l’iscrizione:  

1) Registrazione: www.randstad.it;  

2) Slide per facilitare l’iscrizione: https://s.docworkspace.com/d/AEp9RtyGmrsyo-moo5GdFA 

 

Il corso si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 da remoto utilizzando la piattaforma Meet che tra 

l’altro è la stessa adottata per le videolezioni DAD dalla nostra scuola. Verranno mandati gli inviti 

dalla società Randstad per partecipare ai corsi ad ognuno dei partecipanti per un massimo di venti 

a lezione. 

Al termine verrà rilasciato un attestato ,valido per cinque anni, e le ore vengono conteggiate per i 

percorsi PCTO. 

 

Per organizzare la lezione di recupero per Ancona coloro che non hanno potuto frequentare 

secondo il calendario della circolare n. 211 devono contattare il proprio coordinatore e chiedere di 

partecipare, dopo aver fornito prova dell’avvenuta iscrizione alla piattaforma formativa.  
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I dati dei partecipanti devono essere comunicati via mail da ciascun coordinatori al prof. 

Abbruciati, referente PCTO, entro e non oltre il 25/5. 

La sessione di recupero si terrà se si raggiungono almeno 15 partecipanti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


