
 
 Circolare n.293       Bosa, 22/03/2021 

Ai Referenti di Sede 
Ai Docenti e agli Alunni delle classi: 

3^A-3^D 
All’Assistente Tecnico  

                 Al DSGA- Ai Collaboratori Scolastici 
 

Oggetto:   Corsi sulla Sicurezza per gli alunni. Calendario test finale classi Liceo. 

Si informa che a partire dal giorno mercoledì 24 marzo 2021 secondo gli orari indicati nel calendario 
allegato, presso l’aula di informatica della sede di Viale Alghero, si terranno i test finali sui Corsi sulla 
Sicurezza per gli alunni delle classi terze sezioni A e D. 

Questi saranno svolti sulla apposita piattaforma che permetterà di conseguire l’attestato finale 
(rischio medio) valido per 5 anni. 

   Si chiarisce agli alunni che il corso sulla sicurezza è obbligatorio per poter effettuare l’alternanza 
scuola lavoro, parte integrante e obbligatoria del percorso formativo. 

L’Assistente Tecnico, Sig. Gianfranco Masala, consegnerà la chiave per l’accesso alla piattaforma dove 
si svolgerà il test. Gli studenti devono essere in possesso delle credenziali impostate al momento della 
iscrizione in piattaforma.  Il tempo a disposizione per l’esecuzione del test è di 50 minuti. 

Gli alunni che lo scorso anno non hanno conseguito l’attestato finale potranno svolgerlo secondo 
il calendario allegato e  dovranno attenersi alle disposizioni che verranno impartite dall’Ass.Tecnico 
Gianfranco Masala, il quale in base agli orari e alla fruibilità delle aule di informatica gestirà l’accesso alla 
piattaforma. 

I docenti in orario nelle classi 3 A e 3 D accompagneranno gli alunni nell’aula di informatica e 
svolgeranno azione di supporto agli alunni e di vigilanza.   

Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione. 

          
  Il Dirigente Scolastico 

Rosella Uda 

       

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 

39/1993 

 

 

I.D./Uff. al. 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A.PISCHEDDA” DI BOSA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021- CORSI SULLA SICUREZZA 

 

Classe  Data Dalle  Alle  

3^ A 
Divisi in  due gruppi 
secondo le indicazioni 
dell’A.T. Gianfranco Masala 
 
 

 
Mercoledì  24 
marzo 2021 

 
 

08:30 

 
 

10:25 

    

3^ D + alunni che lo scorso 
anno non hanno effettuato 
il test. 
Divisi in  due gruppi 
secondo le indicazioni 
dell’A.T. Gianfranco Masala 
 
 

 
 
Giovedì 25 
marzo 2021 

 
 

13:30 

 
 

14:10 

    

 


