
LICEO SCIENTIF'ICO STATALE "Leonardo Da Vinci,'

oggetto:Arternanzascuora-lavoro.Attivazionecorsorbbrigr,:gjffirr",;:::iil,Tr:r",,*iH;
Autorizzazioni

Nell'ambito delle attività di Alternanza scuola-lavoro, è obbligatorio inserire il corso di n. 12 ore sulla Sicurezza
nei luoghi di lavoro.
I primi tre incontri dei corsi di cui all'oggetto si terranno secondo il seguente calendario:
- Iunedì 13- 20 e 27 marzo 2017 dalle ore 13,45 alle ore 16,15;
- la data dell'ultimo incontro e quella dell'esame finale saranno comunicate a breve.
Le n.12 ore di corso faranno parte delle n. 200 ore obbligatorie da effettuarsi nel triennio.
I genitoti sono pregati di compilare, firmare e far recapitare a Scuola la scheda sottostante entro e non oltre
venerdì l0 marzo2017.
Sora,06 marzo2017

Io sottoscritt..., ........madre lpadre
dell'alunn. classe III Sez. .......,

attorizzo
mi..' figli... a partecipare al Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro che si terrà per n.12 ore, a partire dal
giorno 13 marzo 2017, nella giomata del lunedì, dalle ore 13,45 alle ore 16,15
Sora, .. Firma

LICEO SCIENTIFICO STATALE,'Leonardo Da Vinci,,
Agli alunni delle classi TERZE/ Ai genitori

SEDE

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro. Attivazione corso obbligatorio di Sicurezza n"i irogt i di'lavoro -
Attorizzazioni
Nell'ambito delle attività di Altemanza scuola-lavoro, è obbligatorio inserire il corso di n. 12 ore sulla Sicurezza
nei luoghi di lavoro.
I primi tre incontri dei corsi di cui all'oggetto si terranno secondo il seguente calendario:
- lunedì 13- 20 e 27 marzo 2017 dalle ore 13,45 alle ore 16,15;
- la data dell'ultimo incontro e quella dell'esame finale saranno comunicate a breve.
Le n. 12 ore di corso faranno parte delle n. 200 ore obbligatorie da effettuarsi nel triennio.
I genitori sono pregati di compilare, firmare e far recapitare a Scuola la scheda sottostante entro e non oltre
venerdì l0 marza2017.
Sora, 06 marzo 2017

Diri

Io sottoscritt..., ..madre/padre
dell'alunn... classe [II Sez. .......,

mI...
giorno

figli... a partecipare al corso sulla Sicurez iTl?r\tr'r^i di lavoro che si terrà p er n, lzore, a parrire dal
13 maruo 2017, nella giomata del lunedì, dalle ore 13,45 alle ore 16,15

Sora Firma


