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CIRCOLARE N. 72 – A. S. 2015/16
Ai docenti,
Al personale ATA e al DSGA
Agli studenti della classe IIIA liceo scientifico

Oggetto: Riunione periodica di formazione sulla sicurezza – entrata posticipata per gli alunni di tutte le
classi/sezioni nel giorno 07 dicembre 2015

Si comunica che lunedì 07 dicembre 2015 è fissato un incontro formativo sui problemi della sicurezza
sul posto di lavoro dalle ore 8:30 alle ore 10:30 presso l’aula magna della sede centrale di Magliano
Sabina.
La gestione dell’incontro è stata affidata alla Soc. Euservice s.r.l. .
La partecipazione è obbligatoria per tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. .
Pertanto, tutti gli alunni dei plessi di Magliano Sabina (eccetto la IIIA del Liceo scientifico) entreranno
alle ore 10,45, mentre quelli dei plessi di Montebuono e Collevecchio alle ore 11,00.
Tali orari, per la sola giornata del 7 dicembre 2015, costituiranno l’inizio delle lezioni.
Si rende altresì noto che, per avviare il progetto di alternanza scuola-lavoro nella classe IIIA del liceo
scientifico, la riunione è aperta anche agli studenti di tale classe, che entreranno regolarmente alle ore 8,30 e
si recheranno con il docente della prima ora in aula magna. Il docente annoterà la presenza alla riunione,
poiché la partecipazione a tale incontro formativo sulla sicurezza, costituirà parte integrante del percorso di
alternanza.
Dettare avviso a tutti i genitori sul diario o in modo riscontrabile e riportare sul registro notizia della
dettatura controllando il giorno dopo l’avvenuta firma per presa visione. Si ricorda, infine, di avvisare
tassativamente anche gli alunni assenti.
Magliano Sabina, 23 novembre 2015
Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Nicoletta Biferale

