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Oggetto: Rendicontazione attività svolte nei "Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento" e formazione sicurezza. Scadenze e riunione Tutor Alternanza Scuola 
Lavoro. 

 

Ai docenti tutor ex alternanza scuola lavoro 

In occasione della chiusura delle attività didattiche del corrente a.s., i coordinatori dei 
"Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
sono invitati a verificare l'assolvimento dell'obbligo di formazione in materia di sicurezza da 
parte degli studenti.  

Ricordo che tale obbligo discende dal T.U. sulla sicurezza, D.lgs. 81/2008, pertanto uno 
studente che non sia in possesso del certificato relativo alla formazione base (4 ore) dovrà 
essere segnalato alla Dirigente Scolastica per i provvedimenti del caso. 

Con la presente si comunicano anche i prossimi impegni dei tutor ASL: 

• Lunedì 3 Giugno 2019: consegna dei file Excel (registrazione di tutti i percorsi e 
scheda monitoraggio classe e alunno - file Excel sul sito ASL). Certificazione 
sicurezza degli allievi. 

• Giovedì 6 Giugno 2019: riunione Tutor EX-ASL (Tecnico e professionale) dalle ore 
15.00 alle ore 16.30. 

 
I referenti 
Prof. Francesco Muro 
Prof. Mauro Minozzi 
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