Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1137

Nuoro, 24 febbraio 2018

reg. n. 163
agli studenti delle classi 3^E, 3^F, 3^G
ai docenti delle classi 3^E, 3^F, 3^G
alla prof.ssa Laura Stochino
alla Diretttrice amministrativa

oggetto: corso sulla sicurezza (base + rischio basso 8 ore) II Gruppo

Nell'ambito delle iniziative programmate per l'alternanza scuola lavoro, le classi terze liceali sono
convocate per la frequenza del corso e-learning sulla sicurezza sul lavoro, che si terrà per 5 giorni e nelle
ultime due ore di lezione, secondo il seguente calendario:
Classe 3 E - 25 alunni
Lunedì 26 Febbraio

11.55-13.55

corso

Martedì 27 Febbraio

10,30 -12,30

corso

Mercoledì 28 Febbraio

IV-V ora

corso

Giovedì 1 Marzo

11.30-13.30

corso + test

Lunedì 12 Marzo

11.55-13.55

corso

Martedì 13 Marzo

10,30-12,30

corso

Mercoledì 14 Marzo

IV-V ora

corso

giovedì 15 marzo

11.30-13.30

Corso + test

Lunedì 19 Marzo

11.55-13.55

corso

Martedì 20 Marzo

10,30-12,30

corso

Mercoledì 21 Marzo

IV-V ora

corso

giovedì 22 marzo

11.30-13.30

Corso + test

Classe 3 F — 26 alunni

Classe 3 G — 21 alunni

Assicurando la massima puntalità, gli studenti, accompagnati dai docenti in servizio, che
garantiranno la necessaria vigilanza, si recheranno nell’ aula di informatica presso la sede di via Dante, per
partecipare al corso.
Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" Via Dante n. 42- Nuoro http://www.liceoginnasioasproni.it/
0784/35043
0784/30283
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P.I. 80004810919
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All'avvio delle attività gli studenti dovranno registrarsi sulla piattaforma. Per questo motivo è
necessario che ogni studente disponga di un indirizzo di posta elettronica personale.
Per ogni ulteriore chiarmento gli studenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Stochino, referente per
l'Alternanza scuola lavoro.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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