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Circolare n. 85 

 

Data 13 Gennaio 2021 

A Agli studenti delle classi Terze, Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA, alla segreteria, ai collaboratori, al Tecnico 

Oggetto Corso sulla sicurezza classi Terze 

 
Si comunica il Calendario dei corsi sulla sicurezza per gli studenti delle classi TERZE che 

saranno impegnati in attività di PCTO; poiché ogni corso non può avere più di 19/20 

partecipanti gli studenti in eccesso saranno abbinati a studenti di altre classi. 

 

I corsi si terranno on line secondo le indicazione fornite dall’ente RANDSTAD che 

somministra il corso. 

 
Calendario corso sicurezza 

 

Classe n° 
studenti 

Gruppo n° studenti per gruppo n° studenti per gruppo misto 

26/01 martedì 

3BS 25 n.1 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 6 (dal n.20 al n.25) 

3CS 25 n.2 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 6 (dal n.20 al n.25) 

3DS 27 n.3 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 8 (dal n.20 al n.27) 

misto  n.4 20  (gruppo misto) Gruppo n. 4 

29/01 venerdì 

3AL 21 n.5 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 2 (dal n.20 al n.21) 

3AS 23 n.6 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 4 (dal n.20 al n.23) 

3BL 28 n.7 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 9 (dal n.20 al n.28) 

misto  n.8 15 (gruppo misto) gruppo n.8 

02/02 martedì 

3ES 24 n.9 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 5 (dal n.20 al n.24) 

3GS 24 n.10 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 5 (dal n.20 al n.24) 

3IS 24 n.11 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 5 (dal n.20 al n.24) 

misto  n.12 15 (gruppo misto) Gruppo n. 12 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER ISCRIVERSI AL CORSO 
 

Tutti gli allievi dovranno essere già registrati nel portale di Randstad per l'invio dei dati a Formatemp ed il 
rilascio degli attestati.  

 

Ogni allievo dovrà registrarsi  al link www.randstad.it/candidato/servizi-digitali/area-
personale-myrandstad/  senza necessariamente allegare il curriculum. Dovranno essere 
presenti anche i genitori perchè devono autorizzare la privacy. Quando si registra il ragazzo 
minorenne, dopo aver inserito codice fiscale e autorizzato alla privacy il sistema apre  infatti 
una pagina che dovrà compilare il genitore. 

 
E' fondamentale che tutti risultino registrati e che compilino i dati anagrafici richiesti in modo completo  
entro il 17 gennaio 2021. 

 

Il giorno prima della data di avvio i ragazzi ricevono un link che dovranno utilizzare per 
collegarsi all'aula virtuale.  

Per accedere dovranno utilizzare l'account scolastico nome.cognome@carloporta.it. 
 

Per ottenere l'attestato finale, la presenza, verificata dal report degli accessi, deve essere pari al 90% della 

durata totale del corso che è di 4 ore e deve essere effettuato il test finale erogato con google moduli. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 
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