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CIRC. N° 208 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 06/05/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata  X 

OGGETTO: Corsi formazione sicurezza-integrazione  

A parziale rettifica e integrazione della circolare n. 205 si comunica che la ditta Easycon chiede un unico invio 

delle informative sulla privacy. Si chiede pertanto di consegnare il documento cartaceo debitamente compilato 

in segreteria (Leno e Ghedi). 

Per chi avesse già provveduto secondo le disposizioni iniziali, l’adempimento è da considerarsi assolto. 

Si allegano inoltre le date comunicate per la formazione, in quanto al momento non tutti hanno ricevuto il link 

di partecipazione. 

Si precisa che la formazione 

- Lavoratori - parte generale 

- Lavoratori - aggiornamento 

sarà effettuata interamente in modalità E-learning (con fruizione del corso in differita, quindi ciascuno potrà 

decidere quando svolgerla effettivamente, entro il 10/06/2021). 

Il corso Formazione Preposti verrà invece svolto in forma mista (E-Learning 5 ore + Formatore 3 

ore). NOTA BENE: Le 5 ore da svolgersi in modalità E-Learnig dovranno essere effettuate prima del corso in 

sincrono di 3 ore con il formatore. 

A breve verrà comunicata l’apertura della piattaforma dedicata, che si chiama ARTICOLO 73. 

La commissione orario è al corrente dei calendari per le sostituzioni necessarie. 

Indirizzo mail di riferimento per la gestione del corso: dsga@capirola.com. 

Ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

Dsga                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annunziata Bonarrigo                          Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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