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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

 
Prot. n.        Venosa,   25/01/2023 
Circolare n. 95 

 Ai Docenti Tutor PCTO  

 Ai Docenti delle classi III, IV e V  

                                                                                             (Scientifico, Classico, Musicale, IPSIA)  

 Agli Studenti delle medesime classi  

 Alle famiglie degli studenti interessati 

 All’albo on line 
 

OGGETTO: PCTO - Corso di Formazione Sicurezza sul Lavoro (parte specifica 8 ore)  

 Prosecuzione attività 

 

In continuità con quanto disposto con la Circolare n. 69 del 01/12/2022 prot. 9748, si comunica la 

prosecuzione delle attività formative già intraprese nel primo quadrimestre e si rimanda all’allegato 

calendario per informare degli specifici appuntamenti. 

In linea generale si precisa che, dei due incontri formativi predisposti, il primo sarà tenuto online secondo 

le consuete modalità, mentre il secondo sarà svolto in presenza e al suo interno sarà somministrato un 

questionario finale, il cui superamento consentirà il rilascio dell’attestazione prevista per la formazione 

“specifica” (8 ore).  

Solo per un gruppo di due classi terze (III AM e III BS) gli appuntamenti residui rimangono tre, di cui i 

primi due online e l’ultimo in presenza. 

Le lezioni pomeridiane di strumento delle classi del liceo musicale che non verranno svolte, per consentire 

la partecipazione degli studenti alla formazione, saranno recuperate in accordo con il docente di 

riferimento. 

Si coglie l’occasione per rammentare agli studenti e alle rispettive famiglie che resta a carico di ciascuno 

studente il conseguimento dell’attestazione riguardante lo svolgimento autonomo della formazione 

“generale” in tema di sicurezza (4 ore), per come già disposto con la Circolare n. 46 del 28/10/22 prot. 

8592, a cui si rimanda per le note specifiche e tecniche. Gli studenti che non abbiano ancora terminato le 4 

ore della formazione in parola sono invitati a portarla a termine quanto prima, trattandosi di una attività 

obbligatoria, considerato che la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro si potrà considerare acquisita e 

certificata solo al compimento delle 12 ore complessive. 

Per le classi III e V dell’indirizzo MAT (IPSIA) il calendario sarà stabilito di volta in volta dal prof. Fedota 

e lo svolgimento delle attività formative sarà assolto in presenza durante l’orario curricolare. 

Si chiede ai docenti che risulteranno compresenti durante le attività calendarizzate in orario curricolare di 

favorire il completamento della presente formazione, rientrante nelle programmate attività di PCTO. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

  
 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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