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Circ. n.     152 ALU/ATA/DOC 
 

                                            

 

  

OGGETTO: Corsi sulla sicurezza 
 

Il nostro Istituto ha organizzato il corso di sicurezza sui posti di lavoro per le classi terze da 

svolgersi su piattaforma Meet a distanza in collaborazione con la società Randstad spa.

prossimi corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro, tutti i candidati devono registrarsi 

preventivamente sul sito “RANDSTAD. IT”.

Si riportano di sotto i link per facilitare l’iscrizio

dalla scuola nome.cognome@podesticalzecchionesti.it
 

1) Registrazione: www.randstad.it

2) Slide per facilitare l’iscrizione:

 https://s.docworkspace.com/d/AEp9RtyGmrsyo
 

Tutti gli alunni dovranno avere almeno compiuto 16 anni di età. 
 

Il corso si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Si allega calendario degli incontri che verranno 

organizzati con invito alla mail fornita da

 

Ai corsi possono partecipare massimo 20 persone

scorso anno o si sono trasferiti da altre scuole possono parteciparvi previa iscrizione al sito 

Randstad e avviso ai propri coordinatori di classe che faranno riferimento al 

Pcto. 
 

Al termine verrà rilasciato un attestato

Alternanza scuola-lavoro). 
 

I coordinatori delle classi interessate sono pregati di dare massima diffusi

proprie classi.  

 

 

 
 

                                             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 n3
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Ai docenti delle classi terze

Agli studenti delle classi terze

Ai Collaboratori del D.S.

All’albo delle circolari interne

Sede di Ancona

Il nostro Istituto ha organizzato il corso di sicurezza sui posti di lavoro per le classi terze da 

a distanza in collaborazione con la società Randstad spa.

prossimi corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro, tutti i candidati devono registrarsi 

preventivamente sul sito “RANDSTAD. IT”. 

Si riportano di sotto i link per facilitare l’iscrizione indicando il proprio indirizzo di posta fornito 

nome.cognome@podesticalzecchionesti.it :  

www.randstad.it; 

l’iscrizione: 

https://s.docworkspace.com/d/AEp9RtyGmrsyo-moo5GdFA 

Tutti gli alunni dovranno avere almeno compiuto 16 anni di età.  

l corso si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Si allega calendario degli incontri che verranno 

fornita da ciascun studente.  

Ai corsi possono partecipare massimo 20 persone. Coloro che non hanno potuto partecipare lo

scorso anno o si sono trasferiti da altre scuole possono parteciparvi previa iscrizione al sito 

Randstad e avviso ai propri coordinatori di classe che faranno riferimento al 

Al termine verrà rilasciato un attestato e le ore vengono conteggiate per i percorsi PCTO (

I coordinatori delle classi interessate sono pregati di dare massima diffusi
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Ai docenti delle classi terze 

Agli studenti delle classi terze 

Al personale ATA 

Ai Collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne 

Sede di Ancona- Chiaravalle 

Il nostro Istituto ha organizzato il corso di sicurezza sui posti di lavoro per le classi terze da 

a distanza in collaborazione con la società Randstad spa. In vista dei 

prossimi corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro, tutti i candidati devono registrarsi 

il proprio indirizzo di posta fornito 

l corso si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Si allega calendario degli incontri che verranno 

oloro che non hanno potuto partecipare lo 

scorso anno o si sono trasferiti da altre scuole possono parteciparvi previa iscrizione al sito 

Randstad e avviso ai propri coordinatori di classe che faranno riferimento al Prof. Abbruciati f.s. 

ngono conteggiate per i percorsi PCTO (Ex 

I coordinatori delle classi interessate sono pregati di dare massima diffusione nelle 

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 n3 



Corso sulla sicurezza nei posti di lavoro

Classi partecipanti 3A-3F-3M-3N-3D/O-3P-3G-3K -3H Ancona 3A-3F  Chiaravalle

Modalità a distanza su piattaforma Meet

A.S. 2020/21
Giorno Classi orario alunni

3-dic-2020 3 F Ch 09,00-13,00 primi 20

4-dic-2020 3 A +2(3F)Ch 09,00-13,00 20 8( )

9-12-2020 3 H 09,00-13,00 20 6( )

10-12-2020 3 D 09,00-13,00 Primi 20

11-12-2020 3 K 09,00-13,00 Primi 20

14-Dec-2020 3P 09,00-13,00 Primi 20

15-Dec-2020  3M 09,00-13,00 20 1 ( )

16-Dec-2020 3G+ 2 (3D) 09,00-13,00 20

17-Dec-2020  3N+4(3P) 09,00-13,00 20 5 ( )

18-dic-2020 3A+4(3k) 09,00-13,00 20 3( )

21-dic-2020 3 F 09,00-13,00 20 5 ()

( )N° posti disponibili a coloro che già registrati devono recuperare il corso non frequentato nello scorso anno o si sono trasferiti da altre scuole

Effettuare obbligatoriamnete l'iscrizione al portale  Randstad.it necessaria mail istituzionale della scuola e aver compiuto 16 Anni

4 ore con certificazione finale vincolanti per frequentare percorsi P.C.T.O. di orientamento



Classi partecipanti 3A-3F-3M-3N-3D/O-3P-3G-3K -3H Ancona 3A-3F  Chiaravalle

Modalità a distanza su piattaforma Meet

09,00-13,00
Ancona

Chiaravalle

Chiaravalle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

( )N° posti disponibili a coloro che già registrati devono recuperare il corso non frequentato nello scorso anno o si sono trasferiti da altre scuole

 necessaria mail istituzionale della scuola e aver compiuto 16 Anni
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