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CIRCOLARE  N. 44 
  

Presezzo,  09 ottobre 2017 
Ai docenti e agli alunni 
delle classi seconde 

Alle famiglie 
Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 
All’Albo 

 
 

OGGETTO:  Corso di formazione sulla Sicurezza sul Lavoro 
 
Si comunica il calendario degli incontri relativi ai corsi di formazione sulla Sicurezza che 
saranno tenuti dai Maestri del Lavoro e che svilupperanno i contenuti relativi alla 
Formazione Specifica  dell’allegato programma,  mentre quelli relativi alla  Formazione  
Generale   verranno sviluppati  dagli insegnanti interni di Alternanza per le classi IeFP e 
da quelli di una disciplina professionalizzante per gli altri indirizzi. 
 
Al termine degli incontri una verifica accerterà l’acquisizione dei  contenuti. 
La frequenza agli incontri è indispensabile per svolgere l’attività esterna di Alternanza 
Scuola Lavoro.    
          
                        Prospetto corso di “Sicurezza” per gli allievi delle classi seconde 

 

Classi 

N° ore 
Formazione 

Generale 
(interna) 

N° ore Formazione 
Specifica (esterna) 

Totale ore x classe 

2ALS  - 2BLS – 2AES 
– 2ALL 

4 8 12 

    

2ASC 4 8 12 

    

2AMA–2ATM- 2AM 4 12 16 

                                                        
 
 
 
 
 
 

Calendario Incontri 
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DATA 7:55 – 9:50 9:50 – 11:55 AULA 

Lunedì 16/10 2AMA 2ATM Nella propria aula 

Mercoledì 18/10 2AM 2AMA Nella propria aula 

Venerdì 20/10 2ATM 2AMA Nella propria aula 

Lunedì 23/10 2AMA 2AM Nella propria aula 

Mercoledì 25/10 2AMA 2ATM Nella propria aula 

Venerdì 27/10 2ATM 2AM Nella propria aula 

Lunedì 30/10 2ATM 2AM Nella propria aula 

Venerdì 02/11 2AM 2AMA Nella propria aula 

Lunedì 06/11 2ASC 2AM Nella propria aula 

Mercoledì 08/11 2ASC 2ATM Nella propria aula 

Venerdì 10/11 2BLS 2ALS Nella propria aula 

Lunedì 13/11 2ALS 2ASC Nella propria aula 

Mercoledì 15/11 2ALL 2ASC Nella propria aula 

Venerdì 17/11 2AES 2BLS Nella propria aula 

Lunedì 20/11 2ALL 2AES Nella propria aula 

Mercoledì 22/11 2BLS 2ALS Nella propria aula 

Venerdì 24/11 2ALL 2AES Nella propria aula 

Lunedì 27/11 2AES 2ALL Nella propria aula 

Mercoledì 29/11 2ALS 2BLS Nella propria aula 
 
 

Si chiede ai coordinatori di classe di annotare sul registro di classe gli incontri del suddetto 
calendario. 
 

Denominazione progetto:  

Sicurezza in Alternanza Scuola-Lavoro 

 Destinatari progetto: 

Tutte le classi seconde dell’istituto. 

Obiettivi: 

Ottemperare agli obblighi di legge ai sensi dell’art. 37 comma 2 DLgs n. 81 del 09/04/2008  

e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in merito alla formazione del  lavoratore in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Durata e descrizione: 

Tutte le classi 2^ dovranno aver svolto il percorso di formazione sulla sicurezza ai fini dello 
svolgimento di percorsi di alternanza in azienda  prima  dello stage aziendale.    Durata dei 
percorsi di formazione: TUTTE LE ORE DI LEZIONE SI SVOLGERANNO IN ORARIO 
CURRICOLARE 

 Classi seconde IPIA/IeFP/ITT  17 ore così suddivise:  

-Formazione generale:       4 ore tenute dai docenti interni di indirizzo 

-Formazione specifica:       12 ore tenute da docenti esterni 

http://www.bettyambiveri.it/


 
 

 035/610251 Fax035/613369      Cod. Fisc. 82006950164  Codice Univoco: UFV3AF 

http://www.bettyambiveri.it       e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

-Verifica finale:                   1 ora a cura di docenti interni ed esterni 

 Classi seconde IPC/LICEO  13 ore così suddivise:  

-Formazione generale:   4 ore tenute dai docenti interni di indirizzo per le classi IPC e 

da    docenti esterni per le classi dei LICEI 

-Formazione specifica:       4 ore tenute da docenti esterni 

-Verifica finale:                   1 ora a cura di docenti interni ed esterni 

 

Per la validità dei corsi e per l’ammissione alla verifica finale è necessaria una presenza 

pari o superiore al 90% del monte ore totale. 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato a tutti gli allievi che avranno superato  la verifica 

finale. 

Contenuti del corso: 

Formazione Generale Formazione Specifica 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione 

 Organizzazione della prevenzione 
aziendale 

 Diritti, doveri, sanzioni amministrative 

 Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza 

 DPI 

 Rischio elettrico 

 Videoterminali 

 Luoghi di lavoro 

 Rischio chimico 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Stress Lavoro Correlato 
 

Risorse umane 

 Docenti interni di indirizzo  ed esperti  esterni 

 Assistente tecnico per verifica finale da svolgere in laboratorio di informatica 
 Personale di segreteria per la preparazione dei registri/firma di presenza, per 

l’archiviazione delle verifiche finali e per la compilazione ed archiviazione degli attestati 
 
 

 

Si invitano gli studenti a realizzare, alla fine del percorso formativo, un elaborato sul tema 
della sicurezza; i lavori migliori saranno successivamente premiati dai Maestri del Lavoro. 
Seguirà circolare con indicazioni dettagliate.  
 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosarita Rota 
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