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Circolare n. 342 /ALU/ATA/DOC      Ancona, 18/2/2021 
 

 
Agli studenti e docenti delle classi terze 

A tutti gli amministratori PCTO 
Al personale ATA 

Ai Collaboratori del D.S. 
All’albo delle circolari interne 

Sede di Ancona- Chiaravalle 
  
OGGETTO: Corsi obbligatori sulla sicurezza 
 
Il nostro Istituto organizza il corso base di sicurezza sui posti di lavoro per le classi terze da 
svolgersi on-line, sulla piattaforma Google Meet, in collaborazione con la società Randstad spa. 
In vista dei prossimi corsi, tutti i candidati devono registrarsi preventivamente sul sito 
“RANDSTAD. IT”. 
Si riportano sotto i link per facilitare l’iscrizione indicando la propria mail di istituto 
nome.cognome@podesticalzecchionesti.it :  
 

1) Registrazione obbligatoria come candidato su: www.randstad.it; 
2) Slide per facilitare l’iscrizione: 

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

Requisito indispensabile per la partecipazione è aver compiuto almeno 16 anni di età.  
Il corso si svolgerà dalle ore 14.45 alle ore 18.45. Al termine sarà somministrato un test e rilasciato 
un attestato valido cinque anni. Le ore svolte saranno valide per il raggiungimento del monte ore 
obbligatorio per i percorsi PCTO. 
Gli incontri verranno organizzati con invito tramite mail di Istituto di ciascun studente. 
Ai corsi possono partecipare massimo 20 studenti che debbono collegarsi solo ed 
esclusivamente con pc o tablet. Non saranno ammessi al corso gli studenti che si 
collegheranno tramite smartphone.  
Pertanto tutti coloro che non hanno a disposizione un pc o tablet possono fare richiesta 
rivolgendosi all’amministratore PCTO di classe almeno tre giorni prima del corso. 
L’amministratore PCTO di classe provvederà a trasmettere l’elenco degli alunni interessati a 
dsga@podestionesti.edu.it che procederà con contratto giornaliero di comodato d’uso. 
Coloro che non hanno  potuto partecipare lo scorso anno o che si sono trasferiti da altre scuole 
possono partecipare al corso in oggetto previa iscrizione al sito Randstad e avviso ai propri 
coordinatori/amministratori PCTO di classe che faranno riferimento alla f.s. PCTO Prof. Abbruciati. 
Gli amministratori PCTO di classe e i coordinatori sono tenuti a dare massima diffusione della 
presente nelle proprie classi. 
 
Si allega calendario degli incontri. 
      

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 


