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LICEO STATALE 
“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  
Linguistico 
LinguisticoEsabac 
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale 
Scientifico Biomedico 
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

A.S. 2020/2021 

COMUNICAZIONE N. 62 

AGLI ALUNNI, AI GENITORI E TUTORI   
AI DOCENTI E COORDINATORI DI CLASSE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 
 

OGGETTO: CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE ALUNNI DEL PRIMO ANNO ai sensidell’art. 
36 del D. Lgs 81/08.  
 

Fare sicurezza a scuola non significa solo dare informazioni agli alunni sulle procedure da seguire, cosa del 
resto importantissima, ma formare anche i futuri cittadini, responsabili dei propri diritti e doveri, preparati ad 
affrontare situazioni di emergenza riducendo al minimo i rischi dovuti al panico. Parlare di sicurezza significa 
promuovere il rispetto per la propria e altrui vita; lavorare per la sicurezza quindi è un dovere morale, sociale e 
civile di ogni cittadino. L’obiettivo generale è quello di contribuire a creare la cultura della sicurezza e della 
prevenzione dentro e fuori la scuola, per l’oggi e per il domani. Pertanto, in adempimento a quanto sopra 
indicato ed in collaborazione con il RSPP d’Istituto, si comunica il seguente calendario relativo agli incontri di 
informazione per gli alunni iscritti al PRIMO ANNO di corso. 

 
Data del corso: 27 novembre 2020 

Classi 
coinvolte 

Orario corso Strumento note 

I C/A - I Sc/E 8.25 alle 9.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

I S/A - I S/B 9.25 alle 10.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

I P/A - I PB 10.25 alle 11.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

I L/A - I L/B 11.25 alle 12.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

I L/C - I L/D 12.25 alle 13.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

 

Data del corso: 28 novembre 2020 
Classi 

coinvolte 
Orario corso Strumento note 

I Sc/A- I Sc/B 9.25 alle 10.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

I Sc C- I Sc D 10.25 alle 11.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 

I T/A - I T/B 10.25 alle 11.10 Videoconferenza 
Piattaforma ZOOM 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dal docente coordinatore di 
classe 
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Gli studenti, unitamente al docente in servizio, riceveranno dal coordinatore di classe il link di ammissione alla 
videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, accedendo alla stessa secondo il calendario pubblicato.  
I docenti in servizio, presenzieranno alla formazione degli alunni delle rispettive classi, al termine della video-
conferenza di formazione i docenti e gli studenti proseguiranno autonomamente secondo la programmazione 
ordinaria d’Istituto. 
 
 
AVVISO PER GLI STUDENTI. 
È fatto divieto di cedere a terzi le proprie credenziali (username e password) di accesso al corso. 
Lo studente si impegna a NON registrare il contenuto della video-lezione, nemmeno parzialmente e ad 
utilizzare le videolezioni esclusivamente per uso personale; 
 

L’occasione ci è gradita per porgere, distinti saluti. 

Capua 23 novembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

Documento firmato digitalmenteai sensi del 
codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
 

 

 

 


