
 Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare. n. 256
Bologna, 13 maggio 2022

Alle studentesse e agli studenti del quinto anno di corso (tutti gli indirizzi)
Ai coordinatori delle classi quinte

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
All’ufficio didattica didattica@liceogalvani.it

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Attestati sulla sicurezza - alunni del quinto anno

Gli attestati sulla sicurezza conseguiti dagli studenti dell’ultimo anno nel loro percorso di studi ver-
ranno consegnati con le seguenti modalità: 

 FORMAZIONE GENERALE: gli attestati possono essere scaricati dal registro elettronico
(Applicazione Scuola & Territorio). Si raccomanda di farlo entro la fine dell’anno scolasti-
co, perché successivamente non sarà più possibile.

 FORMAZIONE SPECIFICA: gli attestati verranno distribuiti in versione cartacea dai coor-
dinatori di classe (che potranno ritirarli in didattica).

Si ricorda che le 12 ore complessivamente svolte sono state conteggiate nell’ambito dei “Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e possono essere inserite nel Curricu-
lum dello studente, ad esempio nelle “Attività di cittadinanza attiva” presenti nella parte III - a cura
dello studente.

Cordiali saluti,
                                                                                                        Il dirigente scolastico

           Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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