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Circolare n.98                   Monticello Brianza, 1 marzo 2021 

 

Studenti Classi Terze  

 Coordinatori Classi Terze 

 

 

Oggetto:  Corso Sicurezza PCTO Classi III e modalità organizzative 2020/21 

 

Causa emergenza COVID-19 gli incontri del Corso di Formazione dei Lavoratori specifico sulla Sicurezza 

destinato agli studenti delle classi terze non si terranno in presenza presso l’Istituto ma verranno effettuati 

online utilizzando la piattaforma Team Office 365 in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Ogni Gruppo effettuerà quattro incontri di due ore; le ore verranno conteggiate ai fini del PCTO. 

 

E’ fondamentale che ogni studente, prima dell’inizio degli incontri, controlli e verifichi oltre al Gruppo di 

Appartenenza, l’accesso alla propria mail istituzionale (nome.cognome@issgreppi.it) a cui verrà inviato il 

link per la partecipazione. 

 

I Coordinatori di Classe sono invitati a sensibilizzare gli studenti sull’importanza di essere tecnicamente 

pronti prima dell’inizio del corso. 

 

Il limite massimo di assenze per qualunque motivo (malessere, problemi di connessione, ecc.) è pari al 10 % 

del monte ore totale degli incontri in presenza. 

 

Gli incontri verranno calendarizzati sulla piattaforma Team (come per le lezioni) e ogni studente potrà 

vedere nel calendario Team la programmazione dell’incontro del proprio Gruppo. 

 

Se uno studente non dovesse trovarsi iscritto in alcun Team del Corso è pregato di contattare 

immediatamente il Prof Tavernese (michele.tavernese@issgreppi.) per verificare il problema. 

 

Durante gli incontri la telecamera dovrà essere tenuta accesa per poter certificare l’effettiva presenza; 

verranno inoltre inviati ai partecipanti, durante gli incontri, dei link per la firma e lo svolgimento dei test. 

 

In caso di difficoltà con l’accesso alla mail dell’Istituto (password smarrita, ecc.) contattare la segreteria. 

 

Questo è il primo anno che l’Istituto erogherà i corsi online e si sta lavorando per offrire un servizio 

efficiente e affidabile; si chiede la massima collaborazione per segnalare tempestivamente eventuali 

problemi. 

 

Tutti gli studenti delle classi terze sono invitati a prendere visione del Gruppo cui sono stati 

assegnati. ( ALLEGATO N.1) 
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Si ricorda che da ora in poi nelle comunicazioni relative alle date degli incontri verranno riportati 

solo il Gruppo di appartenenza; ogni studente è tenuto a memorizzare il numero del gruppo cui è 

stato assegnato. 

 
CALENDARIO INCONTRI a.s.2020/21 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno online dalle 15:00 alle 17:00. 

Gli studenti son invitati ad accedere alla riunione 5 minuti prima dell’orario stabilito. 

 

Gruppo n°  Data Incontro 1 (2 
h) - online 

 
Data Incontro 2 (2 
h) - online 

 
Data Incontro 3 (2 
h) - online 

 
Data Incontro 4 (2 
h) - online 

 
 

       

1  09/03/2021 
 

19/03/2021 
 

29/03/2021 
 

13/04/2021 
 

 
       

2  10/03/2021 
 

22/03/2021 
 

30/03/2021 
 

14/04/2021 
 

 
       

3  16/03/2021 
 

24/03/2021 
 

31/03/2021 
 

16/04/2021 
 

 
       

4  17/03/2021 
 

26/03/2021 
 

09/04/2021 
 

20/04/2021 
 

 
       

5  23/04/2021 
 

03/05/2021 
 

12/05/2021 
 

19/05/2021 
 

 
       

6  26/04/2021 
 

04/05/2021 
 

14/05/2021 
 

20/05/2021 
 

 
       

7  28/04/2021 
 

07/05/2021 
 

17/05/2021 
 

21/05/2021 
 

 
       

8  30/04/2021 
 

10/05/2021 
 

18/05/2021 
 

24/05/2021 

 

 

NB  ALLEGATO N.1 : Gruppi di appartenza 

 

Commissione Sicurezza        

Il Coordinatore         il Dirigente Scolastico 

Prof. Tavernese M.       PROF. DARIO MARIA CRIPPA 

 

____________________      ___________________________ 
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