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Circolare n. 263

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Perugia, 21 dicembre 2016
Agli studenti delle
classi quarte
Ai genitori degli studenti
delle classi quarte
Ai coordinatori delle classi
quarte
Sede

Oggetto: Corsi sicurezza specifica rivolto a tutte le classi quarte.
Si comunica che, in conformità all’art.37 D.lgs 81/2008 e all’accordo Stato Regioni,in vigore dal 26
gennaio 2012,gli studenti,che svolgono attività di alternanza scuola-lavoro, sono equiparati ai lavoratori
e pertanto devono svolgere la formazione sulla sicurezza generale e specifica.
Gli studenti delle quarte classi, che, hanno svolto l’anno scorso la formazione generale , proseguono
questo anno scolastico il corso sulla sicurezza nella parte specifica.
La formazione specifica ,richiesta anche da aziende importanti della nostra Regione avrà la durata di 12
ore, effettuata a partire da gennaio 2017, e verrà certificata con un esame finale da Aifos
https://aifos.org/.

La certificazione che è permanente, viene considerata valore aggiunto al
curriculum dello studente, spendibile nel mondo del lavoro e su tutto il territorio
nazionale.
Il costo complessivo del corso per ciascun studente è di € 50: sostenuto dalla scuola per 38 € e per 12
€ dalle famiglie, che dovranno versare l’importo nel bollettino postale della scuola.
Seguirà circolare con calendario incontri.
La spesa ad alunno ammonta a 12,00 € per la certificazione AIFOS da versare con bollettino
postale su
C/C n. 12460069 intestato a
“ITI A. VOLTA SERVIZIO CASSA” causale “CERTIFICAZIONE CORSO RISCHI SPECIFICI 12
ORE ”
o
Bonifico bancario su IBAN: IT38X0760103000000012460069
Le ricevute di pagamento devono essere consegnate entro e non oltre lunedi 9 gennaio 2017
coordinatore di classe, una volta raccolte, provvederà a consegnarle all’ufficio Segreteria del Dirigente.
ec

al

Il docente che legge la circolare è pregato di trascrivere nel registro di classe l’impegno degli
studenti.
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