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ALLEGATO “A” ALLA CIRCOLARE N. 167 del 14/03/2019
Completamento “Corso di Formazione Sicurezza sul lavoro” – CLASSI TERZE DI TUTTI GLI INDIRIZZI (“AFM” - “MODA” – “CAT”)

1) Il completamento del “Corso di Formazione Sicurezza sul lavoro” si terrà presso l’aula magna dell’Istituto per le CLASSI TERZE IDIRIZZI AFM
e MODA (nei giorni 20 marzo 2019 e 22 marzo 2019 con orario 9-13; quattro ore per ciascuna giornata e successiva verifica scritta modulo svolto);
2) Il completamento del “Corso di Formazione Sicurezza sul lavoro” si terrà per le CLASSI TERZE IDIRIZZO CAT presso il Cantiere Scuola
CEFMECTP di Pomezia (Via Monte Cervino, 8), in data 21 marzo 2019 con orario 8,30-17,30.
MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
CLASSI TERZE IDIRIZZI “AFM” e “MODA”
A)
Le attività corsuali saranno svolte da formatori del CEFMECTP nei giorni 20 e 22 marzo 2019; le classi coinvolte, svolta regolarmente
gran parte della prima ora di lezione, alle ore 8,50, si recheranno in aula magna accompagnati dai docenti della prima ora. Alle ore 9,00 avranno inizio,
quindi, le attività formative.
B)
Le attività in oggetto saranno seguite durante tutto il loro sviluppo anche dai docenti in orario, con attività di supporto e sorveglianza con i
Formatori della sicurezza. Le attività, inoltre, saranno seguite, con compiti di coordinamento generale dai Professori Calabrese, Gobbi, Montelli, e Rossi
M.
C)
Al termine delle attività formative, in ciascun giorno di corso, subito dopo la fine della seconda ricreazione – ore 13,00 – gli studenti
ritorneranno nelle rispettive classi e quindi svolgeranno il questionario di apprendimento relativamente al modulo trattato nel corso della rispettiva
mattinata. La somministrazione del questionario sarà curata e seguita dal docente in servizio nella sesta ora di lezione secondo modalità operative che
saranno concordate con i Formatori della sicurezza.
CLASSI TERZE - IDIRIZZO “CAT”
I.
Le attività corsuali/formative in data 21 marzo 2019 saranno svolte da formatori del CEFMECTP con il supporto dei docenti dell’Istituto
Professori Calabrese, Cirrotta, Del Monte e Durastante.
II.
Il giorno 21 marzo 2019 gli studenti delle classi terze CAT dovranno trovarsi (per recarsi poi presso la sede CEFMECTP di Pomezia) - entro
le ore 8,00 - presso il capolinea delle autolinee COTRAL di Roma “Laurentina” - nei pressi della stazione Metro Laurentina (Capolinea Roma
Laurentina: direttrici Pontina e Nettunense) https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Capolinea_Cotral_Laurentina_partenze-Roma_e_Laziosite_24666432-61. L’ appuntamento è presso il locale “ex biglietteria” presente nel piazzale dell’autostazione.
III.
Successivamente, unitamente ai docenti dell’Istituto sopra citati, utilizzando i mezzi di linea COTRAL, gli studenti raggiungeranno la sede
CEFMECTP di Pomezia (Via Monte Cervino 8 - http://www.cefmectp.it/chi-siamo/dove-siamo#.XG6EbaJKjIU). Il costo del biglietto per la corsa
(andata) è pari ad € 1,30;
IV.
Svolte e concluse quindi quindi le attività corsuali, alle ore 17,30 circa (comunque con orario in ragione di quello dei mezzi di linea
COTRAL), gli studenti - sempre accompagnati dai richiamti docenti - faranno rientro con i medesimi mezzi COTRAL al richiamato capolinea
Laurentina; da qui gli studenti faranno rientro autonomamente alle loro abitazioni.
V.
Tutti gli studenti dovranno consegnare – inderogabilmente entro il 19.3.2019 (al Prof. Durastante) - le prescritte autorizzazioni (se
minorenni) allo svolgimento delle richiamte attività (e ciò facendo specifico riferimento alla presente Circolare) sottoscritte dai rispettivi genitori;
all’autorizzazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del genitore/dei genitori.
VI.
In caso di studenti (minorenni) che intendono eventualmente raggiungere direttamente la sede CEFMECTP di Pomezia - e quindi
autonomamente (ovvero lasciare la stessa sede al termine delle attività, sempre autonomamente) - gli stessi dovranno darne preventiva comunicazione al
Prof. Durastante entro il 19.3.2019; gli studenti che intendono raggiungere autonomamente la sede CEFMECTP di Pomezia potranno seguire tale
modalità solo se accompagnati presso la sede CEFMECTP (e prelevati al termine delle attività), dai rispettivi genitori.
VII.
essendo previste, durante il corso, anche attività nell’ambito del cantiere scuola, gli studenti dovranno essere dotati, inderogabilmente
(diversamente non sarà possibile accedere al cantiere scuola), delle prescritte calzature di sicurezza; pertanto chi fosse interessato ad ottenere l’uso delle
calzature di proprietà della scuola dovrà rivolgersi tempestivamente al Prof. Calabrese che consegnerà, nei limiti delle disponibilità, le dette calzature
agli studenti (che dovranno versare, a titolo di cauzione, all’atto del ritiro, l’importo di € 10,00 che saranno restituite, al termie delle attività ovvero alla
riconsegna delle medesime).

