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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 210 M  

  
 Pubblicato sul sito della scuola in data  10/01/2020 

 

                                                                                            Alla cortese attenzione 

 dei docenti dell’I.T.S. “Marchi-Forti” individuati: 

-  prof.ssa Oria Mechelli (3A AFM) 

-  prof.ssa Monica Gaggiottini (3A RIM) 

-  prof. Michele Ciomei (3D INF) 

 ai Consigli di classe della 3A AFM, 3A RIM e 3D INF 

 ai docenti coordinatori delle classi IV: 

                 -  prof.ssa Laura Baldi 

                 -  prof.ssa Mirna Migliorini 

                 -  prof. Luca Carosso  

                 -  prof. Anna Tonarelli  

 del Direttore SGA  

 agli studenti delle classi 3A AFM, 3A RIM e 3D INF 

 

OGGETTO: Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro studenti classi III  

 

In vista dell’espletamento dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), gli studenti delle classi 

3A AFM, 3A RIM e 3D INF dovranno effettuare il corso per la formazione sulla sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

Gli studenti delle suddette classi terze, insieme ai docenti sopraindicati, dovranno effettuare 4 

ore di formazione generale nei laboratori disponibili, in base all’orario stabilito dal docente durante le 

proprie ore di servizio, accedendo alla piattaforma www.progettotrio.it (progetto trio.it della Regione 

Toscana). 

Una volta effettuata la registrazione,  attraverso l’username coincidente con l’indirizzo di posta 

elettronica dello studente e inserita la password, si dovrà scegliere il corso 5252-SCO-W. 

I docenti interessati sono pregati di fornire il loro supporto e consentire l’effettuazione della 

formazione generale entro il 15 febbraio 2020; le rimanenti 8 ore, relative al rischio medio, verranno 

effettuate successivamente in presenza di un esperto. 

I coordinatori delle classi IV sono pregati, informandosi dagli studenti, di segnalare in segreteria 

coloro che eventualmente non avessero effettuato il corso sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

nel precedente anno scolastico. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, è possibile contattare la prof.ssa Oria Mechelli.   

 

Pescia, 10 gennaio 2020  

 

Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


