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Circolare n. 73        Olgiate C., 7 gennaio 2021  
          

 
Agli studenti  
Alle loro famiglie 

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

 
Oggetto: calendario corso sicurezza classi terze – ultima lezione 
 

Nel mese di gennaio le classi terze devono partecipare all'ultima tranche del corso sulla sicurezza, che prevede 

una lezione con il docente formatore.  

Il corso si terrà in modalità DAD e gli studenti lo seguiranno da casa. 

Le classi che frequentano il corso nella settimana dal 12 al 16 gennaio sono già in didattica on line, quindi si 

collegheranno da casa con orario 8.00 - 12.00. Le ore successive sono sospese.  

Gli studenti delle classi che si sdoppiano (3AAP, 3AL, 3B) seguiranno il corso sicurezza o le lezioni in base al 

calendario/elenco studenti in allegato.  

 

• Martedì 12 gennaio: tutta la classe 3AU e un gruppo di 3AAP 

• Mercoledì 13 gennaio: tutta la classe 3BL e il secondo gruppo di 3AAP 

• Giovedì 14 gennaio: tutta la classe 3A e un gruppo di 3AL 

• Venerdì 15 gennaio: tutta la classe 3AM e il secondo gruppo di 3AL 

• Sabato 16 gennaio: tutta la classe 3BAP e un gruppo di 3B 

• Martedì 19 gennaio: tutta la classe 3BU e il secondo gruppo di 3B 

 

 

IMPORTANTE:  

• In 3B  il giorno 16 gennaio 12 studenti seguono il corso in DAD sulla sicurezza e i rimanenti fanno lezione 

regolare (DAD) 

• In 3B il giorno 19 gennaio 13 studenti seguono il corso sulla sicurezza on line da casa e il gruppo di 12 verrà a 

scuola in presenza e farà lezione regolare. 

• il giorno 19 gennaio la classe 3BU rimarrà a casa e seguirà il corso sulla sicurezza on line. 

 

 

 
 

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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