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Verona, 19/04/2021                                                                              Circ. 520 

 

 

     Agli studenti delle classi 2^ Servizi Commerciali, moda e IeFP 

     Ai docenti di laboratorio e/o informatica 

     Ai docenti 

     Agli atti 

 

 

OGGETTO:  TEST SICUREZZA GENERALE CLASSI 2 SC-M-IeFP 

 

Si comunica che, a seguito delle modifiche alla frequenza scolastica, il test sulla Sicurezza nei 

luoghi di lavoro_ parte generale, si terrà secondo il calendario sotto indicato. 

Nell’ipotesi di frequenza in presenza al 100% dal 26 aprile, è stato necessario collocare il test 

durante le ore che prevedano l’utilizzo del laboratorio di Informatica. 

Se le classi fossero, invece, ancora a distanza, gli studenti sosterranno il test da casa. 

Il test consiste in un form di Google Moduli di 22 domande a scelta multipla. Il test, solitamente, 

richiede meno di un’ora. I docenti curricolari decideranno come impegnare i ragazzi per il tempo 

eventualmente rimanente. 

Gli studenti che non lo superassero, dovranno sostenere nuovamente il test in una data che verrà 

indicata successivamente. 

L’esito verrà comunicato sia al singolo studente che ai docenti di scienze motorie della classe. 

Agli studenti e ai docenti interessati (compresi quelli di Scienze motorie, per conoscenza) verrà 

trasmesso l’invito per accedere alla Classroom dedicata (da dove - se ancora in DID - i docenti 

dell’ora rileveranno i presenti). 

 

Ringrazio i colleghi per la collaborazione e chiedo di segnalarmi eventuali errori organizzativi, 

sempre in agguato, data la complessità della situazione. 

 

CLASSE 2Q: Venerdì 23 aprile – 6^ ora- Prof.ssa Maschio  

CLASSE 2F: sabato 24 aprile – 2^ ora – prof.ssa Milazzo 

CLASSE 2A: mercoledì 28 aprile – 2^ ora – prof.ssa Attianese 

CLASSE 2B: giovedì 29 aprile – 4^ ora – proff.ri Gianni- Botturi 

CLASSE 2C: venerdì 30 aprile – 1^ ora – prof. Piccirillo 

CLASSE 2D: venerdì 30 aprile – 2^ ora prof. Piccirillo 

CLASSE 2M: venerdì 30 aprile – 2^ ora proff.ri Gianni - Attianese 

 

 

 

       La responsabile PCTO 

       Prof.ssa Beatrice Marazzi 
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