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Circolare n. 194       Verona, 29 novembre 2018. 

 

Ai Docenti 

delle classi quarte 

 

Ai Docenti formatori 

in Psicologia 

per le classi quarte 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Formazione in merito ai rischi specifici (art. 37 D.Lgs 81 del 9 

aprile 2008 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per gli 

Studenti delle classi quarte (equiparati a Lavoratori): 

completamento delle attività e test di verifica. 

 

Nella tabella sottostante sono segnalate alcune delle residue attività di formazione in 

merito ai rischi specifici (art. 37 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e Accordo Stato-Regioni 

del 21 dicembre 2011) che il Docente formatore, prof. Cecchini, svolgerà per gli 

Studenti delle classi quarte (equiparati a Lavoratori), sostituendo in classe i Colleghi 

indicati. 
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classe data ora 
Docente in 

orario 

Docente 

formatore 

4E lunedì 10 dicembre 2018 quarta ora Moraci Cecchini 

4F mercoledì 12 dicembre 2018 prima ora Concari Cecchini 

4H mercoledì 12 dicembre 2018 terza ora Aloisio Cecchini 

4B giovedì 13 dicembre 2018 prima ora Beltrame Cecchini 

4Al venerdì 14 dicembre 2018 prima ora Agostini Cecchini 

4Bl venerdì 14 dicembre 2018 seconda ora Avesani Cecchini 

 

Le ultime due ore di formazione in merito ai rischi specifici (gestione e organizzazione 

emergenze), necessarie per completare il corso, e i test di verifica finale si 

svolgeranno nei giorni sotto indicati presso l'I.T.E.S. “Einaudi”, in via S. Giacomo ,13 a 

Verona, dove gli Studenti si recheranno autonomamente: 

 

classi data orari (corso + test) sede 

4Cl+4G mercoledì 12 dicembre 2018 dalle 14:00 alle 16:00 + test I.T.E.S. “Einaudi” 

4A+4B venerdì 14 dicembre 2018 dalle 14:00 alle 16:00 + test I.T.E.S. “Einaudi” 

4Al+4Bl+4E lunedì 17 dicembre 2018 dalle 14:00 alle 16:00 + test I.T.E.S. “Einaudi” 

4F+4H mercoledì 19 dicembre 2018 dalle 14:00 alle 16:00 + test I.T.E.S. “Einaudi” 

 

Da ultimo si ricorda che sono assolutamente da evitare le assenze e che al termine 

test di verifica le Alunne e gli Alunni saranno liberi di tornare autonomamente a casa. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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