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Circolare interna n. 305 

 
                       

OGGETTO: Corso sulla sicurezza: test finale 

 

 

Si comunica che venerdì 17 febbraio, nei laboratori Linguistico e Informatica 1, si svolgerà il test 

finale del corso sulla sicurezza per il conseguimento dell’attestato di livello medio sulla sicurezza. Il test 

si svolgerà in modalità online secondo il seguente calendario: 

 

orario laboratorio classe docente accomp. sostegno referente  test 

online 

ref.  test 

cartaceo 

8.15 Linguistico 2^ CP Colombo M..  Polimeni Maggi - Ierardi F. Crescimone 

  3^ AP 

(1 stud.) 

uscita autonoma 

dalla classe 

   

  4^ AP 

(1 stud.) 

personale ATA    

9.15 Linguistico 2^ BP Reverberi Femia Maggi - Ierardi F. Crescimone 

10.15 Linguistico 3^ ATP Ventrice Barbatelli Maggi - Ierardi F. Crescimone 

  4^ ATP 

(1 stud.) 

uscita autonoma 

dalla classe 

   

11.15 Linguistico 3^ CTG Funicello Meroni M. Maggi - Ierardi F. Crescimone 

12.15 Linguistico 3^ DTP Isnenghi  Maggi - Ierardi F. Crescimone 

8.15 Informatica 1 3^ ETP Farruggia Raccuia Cannella - Ierardi R. Raccuia 

  4^ ETP 

(1 stud.) 

uscita autonoma 

dalla classe 

   

9.15 Informatica 1 3^ BTP Colombo El.  Cannella - Ierardi R. Colombo El. 

10.15 Informatica 1 2^ AP Cascavilla Cambieri / 

Zappia – 

Pellegrini 

Cannella - Ierardi R. Cascavilla 

 



 
 

 
 

 

 

Per poter sostenere il test, tutti gli studenti e le studentesse dovranno seguire il corso online sulla 

piattaforma AmbroServizi a cui sono stati iscritti (circ. n. 253) e raggiungere il livello “Test finale”. 

Si ribadisce che il mancato raggiungimento di questo livello essenziale non permetterà di effettuare il 

test e questa mancanza verrà annotata sul registro elettronico. 

Gli studenti e le studentesse avranno a disposizione 30 minuti per rispondere a 25 domande a risposta 

multipla. 

Gli studenti e le studentesse con DSA e con disabilità potranno scegliere di svolgere la prova in 

modalità cartacea. La scelta della modalità cartacea dovrà essere comunicata ai referenti il giorno stesso 

del test. 

La prova cartacea avrà la durata di 40 minuti.  

I risultati per entrambe le modalità verranno comunicati al termine del test. 

 

Si ribadisce che l’attestato sulla sicurezza è prerequisito fondamentale e indispensabile per la frequenza 

del PCTO, ha validità di 5 anni ed è quindi sfruttabile anche per l’attività lavorativa successiva. 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare i tutor scolastici prof. Cannella S. e prof. Maggi.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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