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CIRC. N°  165 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 29/11/19  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i: I-II-III X 
Personale Ata     

   

OGGETTO: Formazione Sicurezza: piano 2019, erogazione e test 

 

 Come previsto dal Progetto “Formazione Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro” e relativo piano 

attuativo approvato, di seguito sono definite le modalità organizzative e attuative delle azioni 

previste per le classe prime, seconde e terze. 

1)  MATERIALI DI RIFERIMENTO  

Le attività di formazione devono essere svolte utilizzando i materiali predisposti dal Tavolo Tecnico 

Provinciale. Le SLIDE rappresentano il punto di partenza per le attività formative; è possibile 

sviluppare ulteriormente i contenuti in modo pluridisciplinare utilizzando le UdA corrispondenti.  

La formazione prevede l’utilizzo precettivo del materiale contenuto nelle SLIDE mentre le UDA 

rappresentano un facilitatore didattico/integrazione metodologica di realizzazione. Queste ultime 

sono oggetto di possibile sperimentazione da parte del docente formatore e del CdC. 

SLIDE  e materiale allegato sono disponibili al link 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2PDSgGMfXBmfkRIYzhpV1NJd2FzUW5FX0ppOVFlS

TNUcEpnaXp0SFhsaEZmV0NReDZqdm8 

Le UDA e il documento che ne illustra struttura e ratio sono disponibili al link   

https://drive.google.com/open?id=0B3uRfSdWVUe3ZHBRSGVsQUt0WWM 

(Si suggerisce di copiare il link nella barra del browser nel caso non si attivasse il collegamento). 

Il PIANO FORMAZIONE SICUREZZA 2019/20 è reperibile sul sites interno dedicato ai PCTO 

PIANO FORMAZIONE SICUREZZA 2019/20 . I moduli con * sono già stati erogati nell’anno 

precedente e saranno oggetto di test finale. Si dovranno erogare i rimanenti con lezione in classe da 

parte dei docenti delle discipline indicate. 

2) CALENDARIO ATTIVITA’ 

CLASSI PRIME 

EROGAZIONE FORMAZIONE GENERALE Entro  712  

Test on line  Dal 12/12 – 21/12 

RECUPERO curricolare 

CLASSI SECONDE 

EROGAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA Dal 13/1 al 1 /2  

Test on line  

Per singolo modulo 
Dal 3/2 – 8/2 

RECUPERO TEST su prenotazione 

SEDE LENO: LUNEDI’/GIOVEDI’ 14,00-

16,00 

SEDE GHEDI: MERCOLEDI’/GIOVEDI’ 

13,00-15,00   

Successivamente al 8/2 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2PDSgGMfXBmfkRIYzhpV1NJd2FzUW5FX0ppOVFlSTNUcEpnaXp0SFhsaEZmV0NReDZqdm8
https://drive.google.com/drive/folders/0B2PDSgGMfXBmfkRIYzhpV1NJd2FzUW5FX0ppOVFlSTNUcEpnaXp0SFhsaEZmV0NReDZqdm8
https://drive.google.com/open?id=0B3uRfSdWVUe3ZHBRSGVsQUt0WWM
https://docs.google.com/a/capirola.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwaXJvbGEuY29tfGFsdGVybmFuemEtc2N1b2xhLWxhdm9yby1jYXBpcm9sYXxneDo2MzQwNmRlMjk5ZjEwOTc0
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CLASSI TERZE 

EROGAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA Dal 13/1 al 1/2 

Test UNICO on line  

(30 moduli) 
Dal 3/2 – 8/2 

RECUPERO TEST su prenotazione 

SEDE LENO: LUNEDI’/GIOVEDI’ 14,00-

16,00  

SEDE GHEDI: MERCOLEDI’/GIOVEDI’ 

13,00-15,00   

Successivamente al 8/2 

 

3) REGISTRAZIONE ED EROGAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA  

L’erogazione della formazione Sicurezza va registrata nel seguente modo: 

- al seguente link Registrazione on line ogni docente formatore seleziona classe e modulo erogato e 

registra classe, data e modulo erogato. In allegato sono fornite le istruzioni fornite dal Prof. 

Gandelli, referente della piattaforma. Si chiede di prestare attenzione all’inserimento perché i dati 

inseriti serviranno per l’attestato finale della Formazione al termine del percorso triennale. 

- in classe sarà disponibile il modulo cartaceo per la firma. Al termine delle attività, il coordinatore, 

dopo aver verificato che il modulo sia completo, lo consegna alla ref. Test Sicurezza Prof.ssa 

Buccelli Rita (Leno) e Prof.ssa Bergamaschi Cristina (Ghedi) 

Gli alunni in alfabetizzazione su livelli base (A0, A1) sono esonerati dalla formazione e vanno 

segnalati in segreteria. 

Per gli alunni BES:  

- gli alunni con programmazione differenziata seguiranno un percorso personalizzato previsto dal 

PEI;  

- gli alunni con programmazione semplificata/DSA/BES seguiranno la procedura standard con 

supporto. 

4) TEST DI VERIFICA  

TEST ON LINE in laboratorio 

Per la SEDE di LENO la prova si svolgerà on-line in laboratorio, durante le ore curricolari di 

Informatica (per i corsi CAT, TUR, AFM, IeFP), per i corsi LSC e LLG verrà definito un 

calendario specifico con assistenza da parte della Prof. Buccelli Rita. In base alla disponibilità dei 

laboratori il test potrà essere previsto anche nella fascia oraria 13,00 – 13,50.  

Per la SEDE di GHEDI la prova si svolgerà on-line in laboratorio, durante le ore curricolari di 

Informatica (per i corsi LSA e SAS), per i corsi LES e LSU verrà definito un calendario specifico 

con assistenza da parte della Prof. Bergamaschi Cristina. In base alla disponibilità dei laboratori il 

test potrà essere previsto anche nella fascia oraria 13,00 – 13,50.  

I docenti incaricati della somministrazione del test riceveranno informazioni specifiche.  

Le nuove modalità di svolgimento del test prevedono max 2 tentativi per la prima volta e un blocco 

di 48 ore prima di poter svolgere un altro tentativo, fino a un massimo di n. 5 tentativi. 

Gli alunni che non superano il test nell’ora curricolare (primo test), sosterranno i successivi tentativi 

in orario extracurricolare secondo quanto indicato nelle tabelle sopra. con l’assistenza dei docenti 

incaricati. 

Per il RECUPERO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA sarà necessaria la prenotazione al link  

modulo recupero test sicurezza 

Allegati: 

 -Piano Formazione Sicurezza 

- istruzioni Piattaforma registrazione Formazione Sicurezza 

 

I docenti referente PCTO 

Cristina Tomasini 

Cristina Bergamaschi 

Docenti Referenti Procedure informatizzate 

Buccelli Rita                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gandelli Piergiorgio                                                                         Gianmarco Martelloni 

 

http://servizi.capirola.com/asl/lezioni.php
https://forms.gle/ntydw4ryRWEXTF3cA

