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Circolare n. 341       Verona, 4 marzo 2019. 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

delle classi terze 

 

 

ai Genitori 

delle classi terze 

 

 

ai Docenti 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Formazione generale degli Studenti in materia di salute e 

sicurezza. 

 

Si informano tutte le Studentesse e gli Studenti delle classi terze che è già fruibile il 

corso on line di formazione generale in materia di salute e sicurezza (4 ore). Si tratta 

di un requisito indispensabile per accedere all'attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il corso si articola in tre moduli, ognuno dei quali prevede dei filmati e delle dispense 

che veicolano i contenuti relativi ai concetti, agli attori e agli enti coinvolti in materia 
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di salute e sicurezza sul lavoro. 

A conclusione di ciascun modulo è prevista una prova di verifica che deve essere 

superata per poter accedere al modulo successivo. Se un tentativo fallisce (se, cioè, si 

consegue una votazione inferiore a 6) è possibile ripetere la verifica dopo 24 ore. 

La verifica finale deve, per legge, essere svolta in presenza. 

Pertanto si allega il calendario predisposto per ciascuna classe: naturalmente potrà 

accedere alla prova in presenza solo chi avrà superato le tre verifiche precedenti entro 

il giorno 

mercoledì 20 marzo 2019. 

Chi non superasse la prova sarà convocato per un secondo appello in data da 

destinarsi. 

Si danno le seguenti indicazioni pratiche: 

- la home page del corso si trova al seguente indirizzo web:  

http://www.galimoodle.it; 

- in alto a destra ,nella pagina, bisogna cliccare su "Login": si aprirà una finestra 

nella cui parte sinistra viene chiesto di inserire Username e Password; 

- si inserisca come Username l'indirizzo di posta elettronica 

nome.cognome@galileivr.org (che è in possesso di ogni Alunno del Liceo 

“Galileo Galilei”) e come Password la parola “password”; 

- il sistema al primo accesso obbligherà ciascuno a modificare la Password; 

- cambiata la Password, il corso sarà immediatamente fruibile. 

L’esame finale, in presenza, del suddetto corso si svolgerà nell’Aula di informatica al 

terzo piano della sede del Liceo secondo il seguente calendario e orario: 

 
venerdì 22 

marzo 

2019 

sabato 23 
marzo 

2019 

lunedì 25 
marzo 

2019 

martedì 26 
marzo 

2019 

giovedì 28 
marzo 

2019 

8:00-8:55 
 3B 

(Fiorentin) 
  3I 

(Cason) 

8:55-9:50 
 3C 

(Portoghese) 

  3D 

(Basso) 

9:50-10:45 
3A 

(Rizzi) 
3BL 

(Tonoli) 
3G 

(Fabbrini) 
3E 

(sostituto di 
Duca) 

 

11:00-11:55 

  3F 

(sostituto di 
F. Veronesi) 

3AL 

(Rancan) 

 

11:55-12:50 

   3H 

(sostituto di 
Bovolon) 

 

 

http://www.galimoodle.it/
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I Docenti in orario (o i loro sostituti, ove indicati) accompagneranno le classi nel 

laboratorio per poi attendere e accogliere i propri Alunni alla fine della breve prova. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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