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Circolare n°89 dell’ 11-02-2021 

 
 

Ai docenti tutor dei Percorsi per le C.T.O  

delle Classi 3AA, 3AC, 3AAB, 3AS, 

3BC, 3BS, 3CC, 3DC, 3 AMT e 3ASS 

Alla Prof.ssa Paradiso A. 

Al D.S.G.A. 

S E D E 

 

Oggetto: P.C.T.O.- Recupero Corso di formazione HACCP e Corso sicurezza ambienti di lavoro. 

 
Si comunica che l’Istituto ha organizzato due ulteriori giornate di formazione atte al conseguimento delle certificazioni 

HACCP e Sicurezza Ambienti di Lavoro, rivolti agli alunni assenti al primo corso svolto durante lo scorso mese di 

Novembre.  

Pertanto, tutti i docenti tutor dei PCTO delle classi in intestazione, sono invitati a comunicare al Prof. Vito Visci, 

attraverso Link che verrà condiviso, entro il 15 Febbraio p.v., i nominativi degli alunni ancora sprovvisti delle 

certificazioni. 

Si ricorda che la partecipazione ai corsi è obbligatoria e propedeutica allo svolgimento delle attività di stage che si 

andranno a svolgere nelle varie aziende, e che comunque, saranno svolti nella piena osservanza delle disposizioni anti 

COVID-19, previste dalla normativa. 

Il corso sulla Sicurezza Ambienti di Lavoro, si svolgerà il giorno 03/03/2021 presso l’auditorium di Via Ruvo dalle 

ore 8:20 alle ore 12:30 e sarà tenuto dalla Prof.ssa Paradiso A. 

Il corso H.A.C.C.P. invece, si svolgerà il giorno 11/03/2021 presso l’auditorium di Via Ruvo, dalle ore 8:20 alle ore 

12:30 e sarà tenuto dal Dott. Felice Marcone. 

Gli alunni partecipanti dovranno recarsi direttamente nell’auditorium dove saranno appellati dalla Fu.S. Prof. Vito 

Visci, che presenzierà durante tutta la durata delle attività. 

Si rammenta, ai docenti Tutor, di comunicare al docente della prima ora, l’elenco degli alunni effettivamente presenti 

alle attività programmate, che saranno riportati sul registro elettronico come “Fuori Classe”. 

Al termine dei corsi, gli alunni potranno rientrare alle proprie abitazioni. 

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp, 

posta in visione a tutti gli utenti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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