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OGGETTO: Corso di Formazione specifica in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi 

del D.Lgs. nn. 81/2008 – formazione specifica 

 

Si fa seguito alle precedenti circolari per ricordare che la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro prevede anche (per il Codice ATECO Istruzione) 8 ore di formazione specifica.

 

Le due date segueti sono state predisposte per completare 

abbiano svolto tutto il corso, come da elenco pubblicato nel registro ele

 

In data 30/03/2023 , dalle ore 09.00 alle ore 13.00, inizierà la prima parte della formazione specifica

della durata di 4 ore in Auditorium con la 

 

In data 31/03/2023, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, terminerà la seconda parte della formazione

specifica della durata di 4 ore in Auditorium con la partecipazione 

elenco. 

 

La vicepresidenza predisporrà la vigilanza

 

Gli alunni di Ancona svolgeranno regol

sicurezza suddetto. 

 

Gli alunni della sede coordinata di Chiaravalle concorderanno l’orario di uscita e l’eventuale ritorno

con il direttore della sede stessa. 

 

I coordinatori di classe avranno cura di segnalare alla mail 

ulteriori nominativi di partecipanti 

 

Si sottolinea che tale attività rientra negli obblighi di le

possono incorrere durante le attività

Si ricorda che l’attività deve a tutti gli effe

individuali e saranno spendibili dagli allievi per il prosieguo degli studi o per l’inserimento socio 

 

 

60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

) Tel. 071.94262 

.edu.it 

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Manutenzione e assistenza tecnica - Industria e artigianato per il made in Italy

Operatore del benessere - Operatore alla rip. dei veicoli a motore 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 13 marzo 2023

Agli studenti 

e p.c. Al Personale docente

Al Personale ATA

Al sito web - sezione CIRCOLARI

Sede di Ancona e di Chiaravalle

OGGETTO: Corso di Formazione specifica in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi 

formazione specifica – durata 8 ore. Date recupero. 

circolari per ricordare che la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro prevede anche (per il Codice ATECO Istruzione) 8 ore di formazione specifica.

sono state predisposte per completare i corsi sulla sicurezza degli a

come da elenco pubblicato nel registro elettronico. 

, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, inizierà la prima parte della formazione specifica

rium con la partecipazione degli studenti contenuti nel suddetto elenco.

dalle ore 09.00 alle ore 13.00, terminerà la seconda parte della formazione

specifica della durata di 4 ore in Auditorium con la partecipazione degli studenti contenuti nel 

La vicepresidenza predisporrà la vigilanza per i due incontri sopra esposti. 

Gli alunni di Ancona svolgeranno regolare lezione nelle ore antecedenti e successive al corso sulla

Chiaravalle concorderanno l’orario di uscita e l’eventuale ritorno

I coordinatori di classe avranno cura di segnalare alla mail anis01300b@istruzione.it 

 non inclusi in elenco. 

vità rientra negli obblighi di legge, oltre a formare gli studenti

vità laboratoriali e lavorative durante l’alternanza scuola lavoro.

gli effetti essere considerata come scolastica e che gli a

individuali e saranno spendibili dagli allievi per il prosieguo degli studi o per l’inserimento socio 
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circolari per ricordare che la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro prevede anche (per il Codice ATECO Istruzione) 8 ore di formazione specifica. 

i corsi sulla sicurezza degli alunni che non 

, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, inizierà la prima parte della formazione specifica 

contenuti nel suddetto elenco. 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00, terminerà la seconda parte della formazione 

contenuti nel suddetto 

e successive al corso sulla 

Chiaravalle concorderanno l’orario di uscita e l’eventuale ritorno 

anis01300b@istruzione.it eventuali 

gge, oltre a formare gli studenti sui rischi in cui 

ve durante l’alternanza scuola lavoro. 

ca e che gli attestati sono 

individuali e saranno spendibili dagli allievi per il prosieguo degli studi o per l’inserimento socio -lavorativo. 
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Per ogni ulteriore informazione restano a disposizione il referente della FS PCTO Prof. NUNZIATA O. e l’RLS 

Prof. MICCINI M., e RLS Chiaravalle prof.ssa Marinucci L. 

 

 

 

 

La Funzione strumentale P.C.T.O.     Prof. Orlando NUNZIATA 

 

RLS Rappresentante Lavoratori      Prof.ssa Marinucci L. sede di Chiaravalle 

per la Sicurezza       Prof. Miccini M. sede di Ancona  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosati  

 


