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Circolare n.41        Alle classi prime liceo 
Alle famiglie degli studenti di prima liceo 

Ai docenti di prima liceo 
 
Oggetto: Corso sulla sicurezza OBBLIGATORIO per il PCTO 
 

Dal corrente a.s. 2020/21 gli studenti di prima liceo inizieranno il loro percorso di PCTO 
exAlternanza Scuola Lavoro che nell’arco del triennio dovrà consentire ad ogni studente di 
accumulare un  totale di almeno 90 ore. 
Prima di iniziare qualsiasi progetto è però obbligatorio per legge avere frequentato un corso 
sulla sicurezza di 8 ore, che verrà poi certificato. 
La società responsabile del Corso sulla sicurezza per l’anno in corso nel nostro Liceo è la Gi 
Group. 
Il corso prevede due mattinate di 4 ore cadauna, una tra fine ottobre e inizio novembre 
(Corso sulla sicurezza generale) ed una a gennaio (Corso sulla sicurezza specifico) 
 
Il corso sulla sicurezza generale si svolgerà dalle 9.15 alle 13.15 con il seguente calendario: 
 

1^A Mercoledì 21 ottobre 2020 

1^B Venerdì 23 ottobre 2020 

1^C Lunedì 26 ottobre 2020 

1^D Mercoledì 28 ottobre 2020 

1^E Venerdì 30 ottobre 2020 

1^F Lunedì 2 novembre 2020 

1^G Mercoledì 4 novembre 2020 

1^H Venerdì 6 novembre 2020 

 
Ogni classe verrà divisa in due gruppi, uno resterà in classe, l’altro si sposterà in Aula di Fisica al 
2°piano Scala A 
 
Si ricorda che la frequenza è OBBLIGATORIA. 
 
Vengono inviati nella bacheca del registro Spaggiari di genitori e alunni  i moduli da stampare, da 
compilare con cura e in modo leggibile. e da firmare sia dallo studente minorenne, sia dal 
genitore, necessari per la partecipazione al corso e successivo rilascio del certificato.   
Tali moduli, una volta raccolti dal rappresentante di classe, devono essere consegnati in 
Vicepresidenza tassativamente entro il 19 ottobre 2020. 
 
Milano, 5 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 


