M INISTERO

R ICERCA
Istituto Superiore
“Giovanni Falcone”
via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA)

 0331-774605

 0331- 770379

 0331-245498

DELL ’I STRUZIONE , DELL ’U NIVERSITÀ E DELLA

cf 82009260124
http://www.isfalconegallarate.gov.it

 : ipsscfalcone@tin.it
 vais023006@istruzione.it
 : vais023006@pec.istruzione.it

Circ. 164 del17/11/2014
Ai docenti coordinatori di classe
Ai docenti
Classi II indirizzo alberghiero/regionale, serale e grafico/fotografico
Ai proff. Colombo A.,Pellicanò,Di Giacomo, Settimo,
Oggetto: Alternanza Scuola lavoro: Sicurezza sul lavoro- test INAIL
I Consigli di classe di tutte le classi 2^ sono invitati a programmare in tempi brevi l’intervento di formazione di
cui all’oggetto.
Il programma presso Le Istituzioni scolastiche prevede 4 unità di apprendimento per un totale di 8 ore con
suddivisione come da programma allegato.
A pura proposta indicativa si suggerisce la seguente attribuzione ai Docenti del Consiglio di classe, per
modulo:

Riferimenti
A 1:
A2
B 1, 2, 3:
B 4, 5, 6:

MODULI
Parte Normativa:
Normativa
Applicazione:
Rischi specifici:
Rischi specifici:

ORE
2
2

DISCIPLINE
Diritto
Matematica - italiano

2
2

Chimica
Discipline professionali

Il materiale utilizzabile per la formazione è scaricabile dal seguente link
http://www3.istruzione.varese.it/alternanza/default.aspx
Ovviamente ogni Consiglio di classe è libero di suddividere come ritiene più opportuno le UDA.
Viene trasmesso, in allegato i il Registro delle presenze di cui dovranno curare la
corretta e completa compilazione.
I Coordinatori sono invitati a far pervenire al prof. Settimo, entro il 15/1/2015, i registri delle presenze
completi in ogni loro parte
Prima dei test verrà calenderizzato un intervento di riepilogo/ripasso ai contenuti del test tenuto dai proff. Ri
Colombo A., Di Giacomo, Pellicanò, Settimo, contestualmente saranno calendarizzate le sessioni d’esame.
N.B.
Per quanto riguarda gli alunni delle classi superiori alla 2^, che sono già formati ma non hanno superato
l’esame, sarà previsto un ripasso di due ore e successivamente il test, si prevede entro le vacanze di Natale.
( seguirà comunicazione specifica).
Distinti saluti.
Il Referente progetto

Il Dirigente Scolastico

Settimo Livio

Marina Bianchi
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