
 
 

 

 

 

 

 

Circ  179  – 2020/21  Brescia, 8 febbraio 2021 

   

    Ai docenti delle classi terze e quarte 

                Atti/mail/sito/registro 

 

OGGETTO: CHIUSURA REGISTRO “ANTONIETTI”; TEST FINALE SICUREZZA 

GENERALE E SPECIFICA 

 

Al fine di poter procedere con l’inserimento nel registro “Antonietti” dei nuovi corsi sulla sicurezza 

specifica per le classi terze del corrente a.s., è necessario chiudere le attività dello scorso anno. 

Pertanto, come peraltro già comunicato con la circolare n. 162 del 27.01.21, il giorno 18 Febbraio 

p.v. sarà definitivamente chiuso il registro relativamente alle attività di formazione sicurezza 

specifica dello scorso anno. Da tale giorno non sarà, quindi, più possibile apportare modifiche ai 

libretti personali degli studenti, che, lo si ricorda, dovranno tutti riportare un monte ore minimo di 

formazione di 8 ore. Dopo la chiusura saranno caricati i nominativi degli studenti delle attuali classi 

terze. 

Si invitano, pertanto, i docenti coinvolti nella formazione sicurezza a controllare la situazione di 

ciascuno studente. 

Relativamente alla formazione sulla sicurezza generale e al relativo test per il conseguimento 

dell’attestato, provvederanno, secondo i calendari che saranno pubblicati, i prof.  F. Martire e G. 

Parla. 

Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione del test finale per il conseguimento dell’attestato sulla 

formazione specifica, sia per le classi quarte, che per le terze (quando sarà completata la loro 

formazione), ciascun Consiglio di Classe sarà libero di organizzarsi come meglio ritiene. Si consiglia 

caldamente, laddove possibile, di somministrare il test in presenza a scuola.  

Le classi quarte dovranno conseguire l’attestato finale tassativamente entro e non oltre il giorno 20 

Marzo p.v., mentre per le classi terze il termine è fissato al giorno 8 Maggio p.v.  

Sul Registro Elettronico, in “Materiale didattico” saranno condivisi con i coordinatori di ciascuna 

classe i codici di accesso al test finale. I coordinatori dovranno poi, o direttamente e personalmente a 

mano, o sempre attraverso “Materiale didattico”, provvedere a distribuire i codici di accesso tra i 

membri del consiglio che si sono occupati della formazione. 

Gli studenti frequentanti la classe terza che non hanno ancora conseguito l’attestato formazione 

generale riceveranno istruzioni su come accedere ad uno dei corsi organizzati dalla scuola, nel 

frattempo, potranno frequentare anche le lezioni sulla formazione specifica e sottoporsi al relativo 

test finale.   
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Per quanto riguarda gli studenti di classe quarta che lo scorso anno, per qualsiasi motivo, non hanno 

frequentato/terminato il corso sulla specifica, saranno formati, per 4/5 ore dalla prof.ssa Graffeo (al 

mattino, ore di potenziamento), esclusivamente sugli argomenti di cui ai numeri: 5, 6, da 8 a 10, da 

21 a 25, 29 e da 31 a 35 delle slides usate per la preparazione. Sugli argomenti restanti dovranno 

essere formati dai docenti del proprio Consiglio di Classe.  

Cordiali saluti.                                                                                                         

La referente della Sicurezza  

Prof.ssa P. Graffeo  

 

                                                                                              

         Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 


