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Agli alunni classi Terze: 

 

Oggetto: calendario formazione  Progetto “SAFETY CHANNEL”  “Cittadinanza,Costituzione e Sicurezza” 

 

Come già comunicato con circolare (n° 71)  del 15 novembre 2011, il nostro Istituto ha promosso, come scuola capofila, 

la realizzazione del progetto “Safety Channel” che prevede la progettazione e la realizzazione di una WEB TV 

specializzata su contenuti legati alla sicurezza sul lavoro. 

 

Gli alunni coinvolti nel progetto inizieranno la fase di formazione nel mese di gennaio 2012 secondo il seguente 

calendario:  

– formazione in aula sulla sicurezza: 8 ore (quattro incontri da due ore) 

Sicurezza sul lavoro e sul Web 

1. martedì 10 gennaio 2012 dalle 14,30 alle 16,30 

2. venerdì 13 gennaio 2012 dalle 14,00 alle 16,00 

3. lunedì   16 gennaio 2012 dalle 14,00 alle 16,00 

4. giovedì 19 gennaio 2012 dalle 14,30 alle 16,30  

      

– formazione in e-Learning sulla sicurezza: 32 ore  

Corso di formazione on line mediante accesso alla Piattaforma  
1.   giovedì 12 gennaio 2012 dalle 14,30 alle 16,30: lancio della Piattaforma, presentazione metodologia e  con 

navigazione guidata 

2.   lunedì   23 gennaio  2012 dalle 14,00 alle 16,00 : navigazione guidata  

3.   martedì 24 gennaio  2012 dalle 14,30 alle 16,30 : navigazione guidata 

4.   venerdì  27 gennaio 2012 dalle 14,00 alle 16,00 : navigazione guidata 

5.   martedì 31 gennaio  2012 dalle 14,30 all2 16,30 : navigazione guidata 

6.   giovedì 2 febbraio   2012 dalle 14,30 alle 16,30: navigazione guidata 

7.   lunedì 6 febbraio    2012 dalle 14,00 alle 14,00: navigazione guidata 

Tutta la formazione verrà curata da docenti tutor dell’Istituto in collaborazione con esperti esterni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa ROCCHI) 

 

=================================================================================== 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.S T. ACERBO 

Il/a sottoscritto/a __________________________________________alunno della classe________ 

dichiara di essere  a conoscenza dell’impegno previsto per la realizzazione del progetto e si impegna a frequentare il 

corso di formazione che si terrà nei locali dell’Istituto nei giorni e ore indicati nel calendario. 

Firma (alunno) ___________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto ________________________________________ genitore dell’alunno_____________________  

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di contribuire al rispetto dell’impegno preso 

dal/la  proprio/a figlio 

Data___________________                                Firma (genitore) _________________________    


