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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 
Circolare n. 319 
Bologna, 30 aprile 2020 
 
 
   

 Alle classi 5A, 5B, 5E, 2Fi, 2G, 2H, 2I, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q e 2T 
Ai docenti coordinatori delle classi seconde 

Agli studenti del terzo e quarto anno che non hanno completato la formazione sulla sicurezza 
Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori 

Alla DSGA: dsga@liceogalvani.it 
 

 

 

Oggetto: Completamento formazione specifica sulla SICUREZZA – classi SECONDE e RECUPERI 

Si informano gli interessati che, non potendo effettuare le lezioni in presenza precedentemente 
pianificate, la formazione specifica sulla sicurezza per tutte le classi seconde verrà completata a 
distanza, utilizzando l’applicazione Meet di GSuite. Si trasmette in allegato il calendario delle 
lezioni. 

Ai fini del rilevamento delle presenze e dello svolgimento dei test di fine lezione sarà necessario 
iscriversi per tempo a Classroom, come segue: 

a) accedere dall’indirizzo http://classroom.google.com utilizzando l’account @galvaniedu.it; 
b) nella pagina Corsi, fare click su Aggiungi (+) e quindi su “Iscriviti al corso”; 
c) inserire i codici riportati in tabella. 

I link per le lezioni saranno reperibili all’interno della Classroom corrispondente. 

Si rammenta che la formazione sulla sicurezza è regolata dalla normativa vigente (D. Lgs 81/08 
integrato dagli Accordi Stato-Regione 21.12.2011 e 07.07.2016). Pertanto, gli assenti dovranno 
recuperare le lezioni perse con le classi che svolgeranno il corso successivamente. 

I corsi sulla sicurezza sono propedeutici ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). Le ore già svolte in modalità e-learning (4h di 
formazione GENERALE al primo anno di corso e 4h di formazione SPECIFICA A RISCHIO BASSO) 
saranno conteggiate come ore PCTO. 
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Gli studenti delle classi terze e quarte che non hanno ancora terminato la formazione sulla 
sicurezza svolgeranno le lezioni mancanti nelle date riportate sul calendario. 

Si chiede ai coordinatori delle classi seconde di verificare con gli studenti la presa visione della 
presente circolare e di sollecitare gli eventuali studenti che non avessero ancora completato la 
formazione in e-learning. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo sicurezza@galvaniedu.it.   
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
La referente per la formazione sulla sicurezza          
Prof.ssa Diana Scagliarini         
 
 
 
                  La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Giovanna Cantile 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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CALENDARIO FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA 

Classi seconde e recuperi classi terze e quarte 
 

Classi 

“Testo unico e  
rischi specifici” 
(Moduli A e C) 

14,30 - 16,30 (2h) 

 “Gestione 
emergenze” 
(Modulo B) 

14,30 - 16,30 (2h) 

 “Rischio biologico e 
rischio chimico” 

(Modulo D) 
14,30 - 16,30 (2h) 

Recupero classi terze e 
quarte 

Codice classroom: 
xfmfxld 

Giovedì 7 maggio 
Prof. Licata 

Venerdì 8 maggio  
Prof. Licata 

Mercoledì 20 maggio 
Prof. Scagliarini 

5A – 5E 
Codice classroom: 

ixnjim3 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Venerdì 8 maggio  
Prof. Licata 

Mercoledì 20 maggio 
Prof. Scagliarini 

5B – 2Fi 
Codice classroom: 

v2tczee 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Giovedì 14 maggio 
Prof. Alboni 

Mercoledì 27 maggio 
Prof. Scagliarini 

2H – 2G 
Codice classroom: 

oc4mrlz 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Giovedì 21 maggio 
Prof. Alboni 

Mercoledì 3 giugno 
Prof. Scagliarini 

2I – 2L 
Codice classroom: 

t4mtqm4 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Giovedì 28 maggio 
Prof. Alboni 

Venerdì 8 maggio 
Prof. Faccenda 

2M – 2O 
Codice classroom: 

2ope5eh 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Mercoledì 13 maggio 
Prof. Scagliarini 

Martedì 26 maggio 
Prof. Faccenda 

2N – 2P 
Codice classroom: 

36qw4gm 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Mercoledì 3 giugno 
Prof. Licata 

Venerdì 15 maggio 
Prof. Faccenda 

2T – 2Q 
Codice classroom: 

tdv5eha 

Svolto in e-learning 
(rischio basso) 

Giovedì 4 giugno 
Prof. Alboni 

Venerdì 22 maggio 
Prof. Faccenda 
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