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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE
CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate, 17 gennaio 2020
Alle classi 3AP
3 BP
3 CP
3DTP
Ai genitori
Circolare interna n. 223

OGGETTO: CORSO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE
COMUNICAZIONE ESITI

Si comunica che per gli studenti che hanno completato il corso on-line ed affrontato il test in
presenza gli esiti del corso di sicurezza sui luoghi di lavori 1^ Trimestre 2019/20 sono disponibili sul registro
elettronico a partire dal 21 gennaio 2020
Per tutti gli studenti che non hanno potuto accedere alla prova in presenza si precisa che, in
considerazione del limite imposto di ripetizione dei test on-line e dei problemi di connessione riscontrati
nell’ultimo periodo utile al completamento del corso, la Presidenza ha deciso di offrire un’ulteriore
possibilità di recupero a patto che sia stato perlomeno iniziato il corso.
Quindi
a) Coloro che non si sono iscritti alla piattaforma o non hanno iniziato il corso entro la data fissata
come termine di completamento (13/01/2020) dovranno ripetere il corso nell’A.S. 2020/21 e perciò
saranno escluso dagli stage di terza;
b) Coloro che hanno completato il corso on-line ma non hanno superato i test potranno accedere alla
verifica in presenza (in data 22/01/2020) che dovrà essere superata con un punteggio minimo di
21/30;
c) Coloro che non hanno completato il corso on-line dovranno provvedere entro il 27/01/2020 per
poter accedere al test in presenza previsto per il 04/02/2020 che dovrà essere superato con un
punteggio minimo di 24/30.
Coloro che non dovessero completare il percorso on line entro il termine previsto ripeteranno il corso
nell’A.S. 2020/21 e perciò saranno esclusi dagli stage di terza.
Allegato (per i coordinatori): Tabelle esiti Test
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