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Circolare n. 91 
Data 22 Gennaio  2021 

A Agli studenti delle classi Terze, Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA, alla segreteria, ai collaboratori, al Tecnico 

Oggetto Precisazioni Corso sulla sicurezza classi Terze 

 
I Docenti in orario di lezione nei giorni di svolgimento dei corsi sulla sicurezza delle classi terze 
devono presenziare al corso, pertanto devono collegarsi al link che riceveranno da  
Randstad. 
La prima ora di lezione si svolge regolarmente sempre in DAD, il corso sulla sicurezza 
inizia alle ore 9.00 e termina alle ore 13.00. 
Per i gruppi misti presenzierà al corso il Docente nominato dalla vicepresidenza. 
 
In caso di rientro  in presenza degli studenti,  le classi terze seguiranno i corsi sulla sicurezza 
in DAD nel giorno previsto dal calendario. 
 
Si riporta il calendario  dei corsi sulla  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 

 
 Dirigente Scolastico 

                                              Eliana D’Alò 


