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Circolare n. 55 

Al Prof. Paolo Marciano 

Agli studenti della classe terza dell’Istituto professionale Agro Ambientale 

Agli studenti delle classi IV e V che non hanno completato il corso negli scorsi anni 

p/c ai rispettivi genitori 

p/c ai docenti dell’Istituto 

per la sig.ra Anna (segreteria didattica) 

Per i C.S. del Plesso Rodari 

 

CORSO GENERALE art. 37 D. L. 81/2008 RISCHIO MEDIO RIVOLTO AGLI STUDENTI 

IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Il corso, obbligatorio, sarà tenuto dal Prof. Marciano Paolo, ed è rivolto a TUTTI gli studenti 

impegnati nel progetto Alternanza Scuola Lavoro (classe terza) e agli altri studenti delle classi IV e 

V che NON hanno completato il corso lo scorso anno scolastico. Come previsto dalla decisione 

della Conferenza STATO–REGIONI, in applicazione dell'art. 37, tali corsi sono necessari perché 

si determini la fattispecie di equiparazione dell'alunno al lavoratore ai sensi dell'art. 4 c.1 lettera c 

del D. Leg. 81/2008: 

Lunedì 4 dicembre  ore 13,10-17,10 

Lunedì 11 dicembre  ore 13,10-17,10 

Presso l’aula magna di Plesso Rodari 

 La durata del corso è di otto ore ed è rivolto agli studenti che effettuano il corso base 

generale per la prima volta e che quindi non hanno mai effettuato il corso sulla sicurezza negli 

anni scorsi; 

 A ciascuno studente sarà rilasciato un attestato; 

 Per tutti l’attività di formazione varrà come credito formativo. 

 

Si invitano, pertanto, gli studenti, a svolgere seriamente quest’attività formativa: è un’opportunità 

che la Scuola offre gratuitamente e che sarà spendibile, eventualmente, dopo il conseguimento del 

diploma, nel mondo del lavoro. 

La segreteria avrò cura di predisporre l’elenco degli alunni per le firme di entrata ed uscita dei due 

incontri 

 

Itri, 24 novembre 2017 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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