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OGGETTO: Recupero corsi sulla sicurezza

 

Il nostro Istituto ha organizzato a dicembre 2020 il corso di sicurezza sui posti di lavoro per 

le classi terze svoltesi su piattaforma Meet a distanza in collaborazione con la società 

Randstad spa.Nel caso non si sia potuto seguire tale corso, per vari motivi, si istituiscono 

due sezioni di recupero da svolgersi nelle giornate del 5 e 6 maggio 2021. In vista di questi  

corsi, tutti i candidati devono registrarsi preventivamente sul sito “RANDSTAD. IT”.

Si riportano sotto i link per facilitare l’iscrizione indicando la propria mail istituzionale 

nome.cognome@podesticalze

 

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. Al termine verrà rilasciato un attestato, e 

le ore vengono conteggiate per i percorsi PCTO (Alternanza scuola

Ai corsi possono partecipare massimo 20 persone con invito alla mail di Istituto di ciascun 

studente.Possono iscriversi coloro che non hanno  potuto partecipare lo scorso anno o si 

sono trasferiti da altre scuole previa iscrizione al sito Randstad informando i propri 

coordinatori di classe che faranno riferimento al prof.Abbruciati f.s. Pcto comunicando i 

nominativi entro il 26/04/21. 
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OGGETTO: Recupero corsi sulla sicurezza 

Il nostro Istituto ha organizzato a dicembre 2020 il corso di sicurezza sui posti di lavoro per 

iattaforma Meet a distanza in collaborazione con la società 

Randstad spa.Nel caso non si sia potuto seguire tale corso, per vari motivi, si istituiscono 

due sezioni di recupero da svolgersi nelle giornate del 5 e 6 maggio 2021. In vista di questi  

utti i candidati devono registrarsi preventivamente sul sito “RANDSTAD. IT”.

Si riportano sotto i link per facilitare l’iscrizione indicando la propria mail istituzionale 

nome.cognome@podesticalzecchionesti.it :  

www.randstad.it; 

Slide per facilitare l’iscrizione: 

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

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

il corso si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Al termine verrà rilasciato un attestato, e 

le ore vengono conteggiate per i percorsi PCTO (Alternanza scuola-lavoro).

rtecipare massimo 20 persone con invito alla mail di Istituto di ciascun 

studente.Possono iscriversi coloro che non hanno  potuto partecipare lo scorso anno o si 

sono trasferiti da altre scuole previa iscrizione al sito Randstad informando i propri 

atori di classe che faranno riferimento al prof.Abbruciati f.s. Pcto comunicando i 
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Agli studenti e docenti 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 a dicembre 2020 il corso di sicurezza sui posti di lavoro per 

iattaforma Meet a distanza in collaborazione con la società 

Randstad spa.Nel caso non si sia potuto seguire tale corso, per vari motivi, si istituiscono 

due sezioni di recupero da svolgersi nelle giornate del 5 e 6 maggio 2021. In vista di questi  

utti i candidati devono registrarsi preventivamente sul sito “RANDSTAD. IT”. 

Si riportano sotto i link per facilitare l’iscrizione indicando la propria mail istituzionale 

il corso si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Al termine verrà rilasciato un attestato, e 

lavoro). 

rtecipare massimo 20 persone con invito alla mail di Istituto di ciascun 

studente.Possono iscriversi coloro che non hanno  potuto partecipare lo scorso anno o si 

sono trasferiti da altre scuole previa iscrizione al sito Randstad informando i propri 

atori di classe che faranno riferimento al prof.Abbruciati f.s. Pcto comunicando i 

Prof.ssa Laura Castellana 
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