
 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

MO 07.02 
3^ ed. 01.09.2015 

Via Segantini, 41 - 22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it - tel 031 946360  

p. 1 di 1 

 

Circolare n. 57      Olgiate C.,  18 novembre 2020 
          

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

E, p.c., Ai docenti 
Al personale ATA 

 

     
OGGETTO: CORSI SICUREZZA per le classi TERZE 

Il corso si divide in due parti, una asincrona di 8 ore e una in presenza da remoto di 4.  

 

PRIMA PARTE: CORSO DI 8 ORE IN MODALITÀ ASINCRONA 

Le 8 ore devono essere svolte da ciascuno studente nelle ore pomeridiane, tassativamente entro il 15 dicembre 

Ai ragazzi viene fornita una guida per poter accedere al corso. 

L’attestato va mandato al proprio tutor classe che provvederà entro il 9 gennaio a caricarlo nella cartella “CORSO 
SICUREZZA” contenuta nella cartella della classe (DRIVE CONDIVISI-🡪 ALTERNANZA -🡪 CARTELLA CLASSE -🡪 CARTELLA 
CORSO SICUREZZA).  

Il salvataggio dell’attestato deve contenere: Nome – cognome - classe 

 

SECONDA PARTE: CORSO DI 4 ORE  
Le 4 ore in presenza si svolgeranno durante le ore di lezione, nel mese di gennaio, dalle 8 alle 12 con il seguente 
calendario: 

12 gennaio 2021  3AU (28 studenti) +   3AAP (10 studenti)* 

13 gennaio 2021             3BL  (28 studenti)  +  3AAP (10 studenti)** 

14 gennaio 2021             3A   (25 studenti)   +     3AL   (13 studenti)* 

15 gennaio 2021             3AM (25 studenti) +   3AL (13 studenti)** 

16 gennaio 2021             3BAP (25 studenti) +   3B (12 studenti)* 

19 gennaio 2021             3BU (25 studenti)   +  3B (13 studenti)** 

 
Sul registro di classe si possono reperire: 

• Elenco degli alunni di ciascun gruppo.  

• Guida per l’accesso al corso da seguire in modalità asincrona entro il 15 dicembre 

In caso di assenza sarà difficile recuperare in data diversa, in quanto i gruppi eccedono già il numero di 35. 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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