CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” - L’AQUILA
Agli alunni delle classi terze di tutti gli indirizzi
Agli alunni delle classi quarte di tutti gli indirizzi per eventuale necessità di recupero ore
Ai genitori
Ai docenti
Ai docenti tutor Alternanza scuola-lavoro classi terze e quarte
Al DSGA
Al personale ATA
All’assistente tecnico

Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro - CALENDARIO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA per gli alunni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (DLgs. 9 aprile 2008 n. 81; L. 107/2015) – 12 ore CLASSI TERZE
Si comunica il calendario degli incontri relativi alla formazione in oggetto, a cura di DOCEO SICUREZZA S.r.l.
e si precisa quanto segue:
-

-

-

tutti gli incontri si svolgeranno nella sede centrale della scuola (entrata via Carducci); per ogni
gruppo si prevedono 3 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 12 ore;
alle ore 8.30 o alle ore 14.00 del giorno stabilito gli alunni e i docenti tutor si incontreranno con i
formatori nell’aula a gradoni del primo piano;
nei pomeriggi dei giorni 5-6-7 giugno per gli alunni delle classi terze del Liceo Musicale si prevede
la costituzione di un unico gruppo, al quale si aggiungeranno gli alunni delle classi quarte di tutti gli
indirizzi che devono recuperare in tutto (perché ripetenti o per altro motivo) o in parte ore di
formazione non svolte lo scorso anno scolastico (si considera sufficiente lo svolgimento di almeno 8
ore su 12 nell’a.s. 2015/16);
nelle altre date gli studenti saranno divisi in due gruppi, per svolgere parallelamente, in due aule
contigue, la formazione nel limite di partecipanti previsto per un singolo corso dal DLgs. 81/2008;
per gli alunni che quest’anno ripetono la classe terza sono valide le ore svolte lo scorso anno (il
riconoscimento si riferisce esclusivamente alla Formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, secondo quanto riportato nella Nota 3355 del 28/03/17);
la vigilanza degli alunni sarà svolta dal tutor di classe, al quale è affidato il controllo della
compilazione dei registri delle presenze predisposti dalla segreteria alunni e disponibili nei giorni
immediatamente precedenti l’inizio dei corsi; se i tutor degli alunni che dovranno recuperare ore di
formazione, nel pomeriggio del 7 giugno, saranno impegnati nel consiglio delle classi quinte,
affideranno ai colleghi coinvolti nella vigilanza il controllo degli alunni durante lo svolgimento del
consiglio.

I docenti tutor sono pregati di comunicare entro il sabato 20 maggio alle docenti Funzione strumentale
che si occupano dell’Alternanza i nominativi degli alunni che, oltre quelli regolarmente previsti, devono
svolgere il recupero delle ore di formazione obbligatoria.
L’attività è organizzata dividendo gli alunni nei seguenti 4 gruppi:
CLASSI
n. alunni/classe
3A – B – C CLASSICO
25 + 25 + 23
3A LES – 3F LES – 3BU - 3CU
12 + 22 + 18 + 16
3D CLASSICO - 3DL - 3EL
16 + 28 + 26
3A MUSICALE (+ recuperi classi quarte) 25

Totale
73
68
70
25

Calendario
Lunedì 5 giugno
Martedì 6 giugno
Mercoledì 7 giugno

pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio

ore 14.00 – 18.00
ore 14.00 – 18.00
ore 14.00 – 18.00

3A MUSICALE
3A MUSICALE
3A MUSICALE

Nei pomeriggi del 5-6-7 giugno saranno inseriti gli alunni delle classi quarte che devono recuperare, in
tutto o in parte, le ore non svolte lo scorso anno.

Per i seguenti incontri gli alunni saranno divisi in due sottogruppi, che effettueranno contemporaneamente,
in due aule diverse, 4 ore di lezione:
Giovedì 8 giugno
Venerdì 9 giugno
Lunedì 12 giugno
Martedì 13 giugno
Mercoledì 14 giugno
Giovedì 15 giugno

mattina
mattina
pomeriggio
mattina
pomeriggio

ore 8.30 – 12.30
ore 8.30 – 12.30
ore 14.00 – 18.00
ore 8.30 – 12.30
ore 14.00 – 18.00

3A LES – 3F LES – 3BU - 3CU
3D CLASSICO - 3DL - 3EL
3A – B – C CLASSICO
3A LES – 3F LES – 3BU - 3CU
3A – B – C CLASSICO

mattina
pomeriggio
pomeriggio
mattina

ore 8.30 – 12.30
ore 14.00 – 18.00
ore 14.00 – 18.00
ore 8.30 – 12.30

3D CLASSICO - 3DL - 3EL
3A – B – C CLASSICO
3A LES – 3F LES – 3BU - 3CU
3D CLASSICO - 3DL - 3EL

Le ore svolte saranno conteggiate nel calcolo complessivo delle iniziative di Alternanza dell’anno
scolastico in corso e gli studenti potranno registrarle come “Formazione Sicurezza” nel loro Libretto
personale fornito dall’Istituto (l’annotazione sarà firmata dal docente tutor); al termine del corso
riceveranno un attestato di partecipazione. Si ricorda che la Legge 107/15 prevede l’obbligo di svolgimento
di 200 ore per ogni alunno nell’arco del triennio.

L’Aquila, 6 maggio 2017
F.to La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Fiorenza Papale)

