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Circ. n. 374                                                   Faenza, 11 marzo 2021                                                                                     

                       

                                        Ai docenti classi  

                                             3^AA Artistico  

                                             2^BC Classico 

                                             3^CL,3^DL, 4CL Linguistico 

                                             3^CS, 3^FS Scientifico 

                                             /Sc. Applicate 

                                             3^CU, Scienze Umane  

                                          

                                         Agli studenti in elenco classi  

                                             3^AA Artistico  

                                             2^BC Classico 

                                             3^CL,3^DL, 4CL Linguistico 

                                             3^CS, 3^FS Scientifico 

                                             /Sc. Applicate 

                                             3^CU, Scienze Umane  

                                             (si veda elenco allegato – allegato 1) 

                                              e per loro tramite 

                                         Alle famiglie 

                                         Ai referenti PCTO di indirizzo  

                                         All’Ufficio di segreteria         

                  Al sito Internet  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

URGENTE 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per a.sc. 2020 -21.  Corso 

sicurezza luoghi di lavoro classi in indirizzo. Sollecito conclusione.  

In riferimento alla circ. n. 220 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si invitano gli studenti in elenco 

(allegato 1) che ancora non hanno concluso il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a completare la 

procedura entro e non oltre domenica 21 marzo 2021.  

Qualora la non conclusione del corso fosse imputabile a problemi di funzionamento della piattaforma, 

gli studenti sono invitati a segnalarlo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

rapc04000c@istruzione.it 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
mailto:RAPC04000C@ISTRUZIONE.IT


La scuola provvederà a mettersi in contatto con gli interessati.  

Si ricorda che la non conclusione della procedura comporterà la temporanea esclusione dai percorsi 

per le competenze trasversali per l’orientamento PCTO. 

 

Si allega elenco studenti che ancora non hanno completato il corso in oggetto (allegato 1). 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof. Luigi Neri 


