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Limbiate,   11 novembre 2020  

    Ai docenti  

Agli alunni classi 3^ e 4^ 

Alle famiglie degli alunni classi 3^ e 4^ 

Al sito web 

Circolare interna n. 106 
 
OGGETTO:  corso sulla sicurezza 

  

Il corso in oggetto, obbligatorio, è rivolto agli alunni delle classi 3^ tecnico e professionale e agli alunni 

classi 4^ che non abbiano superato il corso nell’anno precedente. Lo svolgimento è interamente online e 

gestito sulla piattaforma di “scuola sicura”. 

La certificazione finale, spendibile sia in ambito scolastico per la partecipazione agli stages esterni che in 

ambito professionale, si ottiene con il superamento sia del test proposto alla fine del corso sia di quello 

successivo gestito dalla scuola. 

Per facilitare il supporto e il tutoraggio in DAD, il prof Cannella, referente dei corsi, ha creato per ogni 

classe su classroom un “corso sicurezza”. Pertanto gli alunni devono rispondere all’invito ed iscriversi al 

corso su classroom. Gli alunni delle classi 4^ sono inseriti nella classe 3^ della stessa sezione. 

Nel corso l’alunno troverà uno schema da seguire per l’iscrizione alla piattaforma di “scuola sicura” e 

successivamente per l’iscrizione al corso. Si consiglia di leggere con attenzione le modalità da seguire per la 

frequenza del corso e l’effettuazione del test. 

Nella settimana dal 16.11 al 21.11 il prof. Cannella farà un intervento di 15 min in ogni classe con il 

seguente calendario: 
classi giorno ora Materia/insegnanti 

3 ATG + 1 al. 4^ ATP lunedì 12.15 – 12.30 Genio rurale/ Baldo-

Cassarà 

3 BTP + 1 al. 4^ BTP mercoledì 8.15 – 8.30 Genio rurale/ Cannella 

3 CTG + 2 al. 4^ CTG mercoledì 9.15 – 9.30 Genio rurale/ Baldo-

Cassarà 

3 DTP + 3 al. 4^ DTP venerdì 10.15 – 10.30 Genio rurale/ Baldo-

Cassarà 

3 AP + 4 al. 4^ AP martedì 12.15 – 12.30 Ed. Fisica/Gaggiottini 

3 BP + 2 al. 4^ BP venerdì 11.15 – 11.30 Italiano/Galli 

3 CP + 1 al. 4^ CP lunedì 11.15 – 11.30 Tava/ Marocco-         

Del Priore 

Per il collegamento usare il Link del corso. 

Per gestire meglio il collegamento sono stati invitati anche gli insegnanti in orario, che successivamente 

verranno cancellati. Si prega di rispettare i tempi perché i collegamenti sono ad “incastro”. 

Per chiarimenti, errori  o revisione di orario mandare una mail sulla posta istituzionale del   Prof. Cannella 
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