
 

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 

 011/4472684 
www.liceoberti.edu.it       

e-mail: TOPM120004@istruzione.it  

 

 

V.P. 

 

Circ. n. 337 del 12 magio 2021 
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Agli studenti delle classi III 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA CLASSI TERZE – CALENDARIO E REGOLAMENTO 

Si trasmette il calendario dei corsi di formazione obbligatorio in materia di salute e sicurezza delle CLASSI 
TERZE, già comunicato con la circolare n. 318 del 3 maggio. 

 

Lunedì 24 maggio 08,50-12,50 CLASSI 3^ A e 3^ E 

Martedì 25 maggio 08,50-12,50 CLASSI 3^ C e 3^ D 

Mercoledì 26 maggio 08,50-12,50 CLASSI 3^ B e 3^ F 

Giovedì 27 maggio 08,50-12,50 CLASSI 3^ G e 3^ H 

Lunedì 31 maggio 08,50-12,50 CLASSI 3^ I e 3^ O 

 
La MANAGER SRL erogherà il corso ONLINE e tutti gli studenti delle classi impegnate faranno 
lezioni a distanza nell’intera mattinata in cui parteciperanno al corso. Seguiranno in DDI le lezioni 
della PRIMA, della SESTA e della SETTIMA ora e parteciperanno alla formazione sulla sicurezza dalle 
8.50 alle 12.50. 

 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

1. Ogni studente riceverà in link per collegarsi all’aula virtuale meet su cui sarà erogato il corso sulla sua 
mail istituzionale (@condividi-liceoberti.it). Se qualcuno non dovesse averlo ricevuto entro il giorno 
prima della formazione, può mandare una mail a: accoglienza@managersrl.com. 

2. Gli studenti dovranno collegarsi obbligatoriamente puntuali all’aula virtuale e dovranno rimanere 
connessi per tutta la durata del corso. 

3. Gli studenti dovranno collegarsi con il loro account @condividi-liceoberti.it in modo che compaia il 
loro nome e cognome. 

4. Gli studenti dovranno tenere obbligatoriamente la webcam accesa. 

5. Per poter ricevere l’attestato, gli studenti dovranno superare il test finale, che dovrà essere compilato 
entro e non oltre la fine della lezione; la ricezione di quest’ultimo dopo la fine del corso non verrà valutato. 

6. Durante le 4 ore, ci sarà una pausa di 15 durante la quale agli allievi di non potranno scollegarsi, ma 
potranno spegnere webcam e microfono. 
 

SI RACCOMANDA GLI STUDENTI DI RISPETTARE TUTTE LE REGOLE PER NON 
INVALIDARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL CORSO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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