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Comunicazione n.    134    de

 
Oggetto : alunni tenuti al recupero corso sulla sicurezza 
 
 
 
 
 
 
I docenti tutor di classe delle terze LICEO/ITIS/API, sono tenuti a controllare in 
vicepresidenza i nominativi degli studenti che non hanno svolto, o hanno svolto solo 
parzialmente il corso sulla sicurezza, in modo da indirizzarli correttamente al modulo o
moduli mancanti.  
Si raccomanda anche di effettuare il controllo della compilazione della documentazione 
richiesta agli studenti (diario di bordo), che dovrà essere consegnata poi al prof. Di 
Bernardino.  
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Ai docenti

dell’alternanza S/L classi terze

alunni tenuti al recupero corso sulla sicurezza  

I docenti tutor di classe delle terze LICEO/ITIS/API, sono tenuti a controllare in 
vicepresidenza i nominativi degli studenti che non hanno svolto, o hanno svolto solo 
parzialmente il corso sulla sicurezza, in modo da indirizzarli correttamente al modulo o

Si raccomanda anche di effettuare il controllo della compilazione della documentazione 
richiesta agli studenti (diario di bordo), che dovrà essere consegnata poi al prof. Di 

                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico

                   Elena Tropea 
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Ai docenti tutor di classe  

dell’alternanza S/L classi terze  
 Al personale ATA 

p.c. al DSGA 
 
 
 
 
 

I docenti tutor di classe delle terze LICEO/ITIS/API, sono tenuti a controllare in 
vicepresidenza i nominativi degli studenti che non hanno svolto, o hanno svolto solo 
parzialmente il corso sulla sicurezza, in modo da indirizzarli correttamente al modulo o ai 

Si raccomanda anche di effettuare il controllo della compilazione della documentazione 
richiesta agli studenti (diario di bordo), che dovrà essere consegnata poi al prof. Di 

Il Dirigente Scolastico 


