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 Circolare n.  183             del  15/04/2020 

Agli studenti di tutte le terze e quarte e alle loro famiglie 

Al sito del liceo 

Oggetto: Comunicazione corso sicurezza – rischio medio  

Anche quest’anno la scuola ha organizzato per gli studenti/esse delle classi terze e quarte del liceo 
Caravaggio, l’attività di formazione per la sicurezza con la società Ambroservizi.  

La formazione è obbligatoria e prevede, per legge, 12 ore di formazione – rischio medio. 

Il corso gestito in modalità e-learning è stato fruibile dal 2 febbraio 2020 e avrebbe dovuto 
concludersi entro il 04 aprile 2020, con un test conclusivo di valutazione, da svolgersi a scuola, in 
aula computer alla presenza di un tutor. 
A causa della sospensione dell’attività didattica in presenza e della ripresa poi in modalità a 
distanza “DAD”, il corso sulla sicurezza è rimasto in sospeso ed è stato necessario ripensare la fase 
finale del test di valutazione. 
In accordo con Ambroservizi , per offrire a tutti gli studenti la possibilità di completare il corso, si 
RIAPRIRA’ la piattaforma per un ulteriore periodo di 20 gg. 
Di seguito tutte le indicazioni utili: 

❖ Il corso è fruibile attraverso la piattaforma di e-learning di Ambroservizi; 
❖ La piattaforma sarà riattivata dal 20/04/20 e rimarrà aperta fino al 11/05/20, per poter 

completare lo studio dei moduli/dispense (le stesse dovrebbero già essere state prese in 
visione dai ragazzi nella prima apertura dal 03/02/20 al 03/04/20); 

❖ E’ valida la precedente username e password (login) che è stata creata nella fase precedente 
per entrare in Fad e studiare le dispense; 

❖  Il 12/05/2020 dalle 15.00 alle 15.45 i ragazzi dovranno collegarsi per effettuare il test. 
(l’orario e la data sono tassativi in quanto il test è stato impostato in questa data e per questa 
fascia oraria); 

❖ La password del test verrà comunicata il giorno del test. 
 

Durante tutto il periodo, se ci sono dei reali problemi gli studenti possono rivolgersi ai tutor di 
classe per i PCTO o alla prof. Iannece (mail: iannece.dionisia@lascaravaggio.it). 
 
In allegato troverete le nuove istruzioni per l'accesso al corso, essendo cambiata la password di 
accesso, rispetto alle istruzioni precedenti. 
 
Buon lavoro!                                                                                                              La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Annalisa Esposito 


		ESPOSITO ANNALISA




