FonDI

Minlrtem d&U1rtruzione. delt'Unwe-rsitAe ~la Ricerca
Dipartìmento peor la Provamnwazìone
Direzione GeneraI. pet" interventi in materia d1 edHizia
scolastica. per fa teSt10ne dei foncH struttURlli per
l'i5truz:lOfle'e Pft' l'innov.zione dlaiul.
UfIIclolV

fTAUTTUARLI
UNIONE EUROPEA

EUAOPEI

LICEO ARTISTICO STATALE "LEON BATTISTA ALBERTI" FIRENZE

('~_

tk'1'~~.

,J..ItQ%ww<Ùme

SEDE: via San Gallo, 68 - 50129 Firenze - tel. 055484927/ fax 055 486787
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Avviso n.207
Agli alunni delle classiterze e 51\D
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
AI sito web
Oggetto: Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
In riferimento all'oggetto si comunica che gli alunni assenti al corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, svolto
nei giorni 20,22,23 e 24 novembre 2017, sono tenuti a frequentare il nuovo corso di formazione che si terrà nei giorni
6 e 7 febbraio 2018, presso I sede di via San Gallo.
Nel ricordare che la frequenza a tali attività formative è obbligatoria ed indispensabile per il riconoscimento
dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro, si precisa che gli incontri, tenuti dall'Ing. Angelo Zerella, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
martedì 6 febbraio

ore: 8.00 - 10.00

mercoledì 7 febbraio ore: 11.00 -13.00
Gli alunni che frequentano le lezioni nella sede di via Magliabechi il giorno 6 febbraio si recheranno
direttamente presso la sede di via San Gallo e, al termine dell'incontro, si sposteranno nella sede di via Magliabechi
dove, dalle ore 10.45, riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni, il giorno 7 febbraio alle ore 10.45 lasceranno
la sede di via Magliabechi per recarsi alla sede di via San Gallo. AI termine dell'incontro faranno ritorno alle proprie
abitazioni. Tutti gli spostamenti fra le due sedi avverranno autonomamente.
Gli altri alunni che frequentano la sede di via San Gallo, prima e dopo il corso di formazione seguiranno il
regolare svolgimento dell'attività didattica.
Si pregano i docenti coordinatori di trascrivere sul registro elettronico la presenza degli alunni alle attività
di formazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli
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