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Circolare n. 62 

Data 15 Novembre 2022 

A Studenti delle classi Terze 

Alcuni studenti della classi Quarte 

Famiglie 

Docenti, al DSGA, alla segreteria, ai collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Corso sulla sicurezza - AGGIORNAMENTO DATE 

 

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

TERZE e per gli studenti delle classi QUARTE che non sono in possesso dell’attestato. 

Poiché ogni corso non può avere più di 20 partecipanti gli studenti in eccesso di ogni classe 

saranno abbinati a studenti di altre classi. 

 

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

somministra il corso. 

 

Orario del corso ore 14.00 – 18.00 

 

Nel giorno previsto le classi coinvolte termineranno le lezioni alle ore 12.00 per 

permettere agli studenti di raggiungere la propria abitazione. 

 

Gli studenti devono: 

- seguire la formazione dotati di un PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono 

funzionanti; 

- attivare sempre la webcam, salvo diversa indicazione del docente; 

- non devono  condividere i device con altri discenti durante la formazione; 

- utilizzare lo smartphone SOLO in situazioni emergenziali segnalate preventivamente al 

docente del corso; 

- svolgere l'attività formativa in luoghi che rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e 

riservatezza e quindi siano idonei all’uso di supporti informatici e che non mettano a rischio la 

propria incolumità. 

Vige il divieto di connessione durante lo svolgimento di altre attività o da mezzi di trasporto. 

Comunicare al docente eventuali allontanamenti dall’aula virtuale o eventuali disconnessioni 

volontarie. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER ISCRIVERSI AL CORSO 
 

Tutti gli studenti riceveranno una mail su fam.cognome.nome@carloporta.it dal gruppo 

Randstad. 

Non appena riceveranno la mail gli studenti dovranno collegarsi al sito e seguire le indicazioni. 

Per procedere è necessario che i genitori degli studenti minorenni autorizzino 

all’inserimento dei dati. 

E' fondamentale che tutti risultino registrati e che verifichino i dati anagrafici appena ricevono 

la mail, in modo da non avere problemi all’avvio dei corsi. 

Ogni studente riceverà direttamente il link che dovrà utilizzare per collegarsi all'aula 

virtuale alla mail utilizzata per iscriversi. 
 

Per ottenere l'attestato, 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. 

Si ricorda che l’attestato è indispensabile affinché sia riconosciuto lo svolgimento 

delle attività di PCTO. 
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Mercoledì 23 NOVEMBRE 

Classe 
n° 

studenti 
Gruppo n° studenti per gruppo 

n° studenti per gruppo 

misto 

3AL 20 n.1 20 (dal n.1 al n.20 del R.E.) 
 

3BL 18 n.2 18 (dal n.1 al n.18 del R.E.) 
 

3BS 24 n.3 20 (dal n.1 al n.20 del R.E.) 4 (dal n.21 al n.24) 

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

3FS 20 n.5 20 (dal n.1 al n.20 del R.E.) 
 

misto 14 n.6 14  (gruppo misto) 
4BS dal n.21 al n.24 

STUDENTI DI CLASSE 4° 

 

Giovedì 24 NOVEMBRE 

Classe 
n° 

studenti 
Gruppo n° studenti per gruppo 

n° studenti per gruppo 

misto 

3CS 19 n.1 19 (dal n.1 al n.19 del R.E.) 
 

3DS 23 n.2 20 (dal n.1 al n.20 del R.E.) 3 (dal n.21 al n.23) 

3ES 27 n.3 20 (dal n.1 al n.20 del R.E.) 7 (dal n.21 al n.27) 

3GS 24 n.4 20 (dal n.1 al n.20 del R.E.) 4 (dal n.21 al n.24) 

misto 14 n.5 17 (gruppo misto) 

3DS dal n.21 al n.23 

3ES dal n.21 al n.27 

3GS dal n.21 al n.24 

 

 

La Docente Referente 

Anna Melzi 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 

 

 


