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Circ. n. 149

Padova, 12 dicembre 2016
Agli studenti e ai genitori
delle classi terze

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro e Formazione in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro
La legge 13 luglio 2015, n. 107, (detta “La buona scuola”) rilancia il piano di Alternanza Scuola Lavoro per gli
studenti del triennio, e prevede che le scuole secondarie svolgano attività di formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti
inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal D.Lvo 9 aprile
2008, n. 81. (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)
Nel Piano triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Modigliani, pubblicato nel sito della scuola, sono indicate
le linee generali programmatiche dell’ASL e della formazione in tema di sicurezza.
Pertanto tutti gli studenti di classe terza per il corrente anno scolastico, sono tenuti ad una
formazione generale di 4 ore in tema di sicurezza.
Sarà rilasciato Attestato con riferimento al settore ATECO 8 – Istruzione e Pubblica Amministrazione.
L’attestazione della formazione generale costituisce credito formativo permanente spendibile nel
lavoro, oltre a contribuire, quale credito formativo, al credito scolastico, secondo i criteri deliberati
dal Collegio Docenti.
La formazione prevede due incontri di due ore ciascuno in orario extra-curricolare e si terrà in Aula Magna
secondo il seguente calendario:


classi 3D, 3E e parte 3F (11 studenti dalla lettera A alla lettera G): martedì 10 e 17 gennaio
2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30;



classi 3A e 3G: venerdì 13 e 20 gennaio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30;



classi 3B, C e parte 3F (11 studenti dalla lettera L alla lettera S): venerdì 27 gennaio e 3
febbraio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

Titolare del corso di formazione é il Prof. Franco Sguotti, al quale ci si può rivolgere per chiarimenti
.
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