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Circolare n. 146 - a.s. 2022/2023        

 

 

 

Ai docenti in elenco  

Al personale ATA in elenco 

 

 
 
Oggetto: Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori 

 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 art.36 e 37 e dai successivi accordi Stato-Regioni per la 

formazione di tutti i lavoratori, l’Istituto ha organizzato per i docenti e il personale ATA, di seguito riportato 

in elenco allegato (Allegato 1), un corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza della durata di 12 ore 

(4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica rischio medio - settore scuola) che sarà svolto 

on-line (webinar) dall’ente “Trend Menagement” in orario pomeridiano secondo il seguente calendario: 

 23 Gennaio 2023 - 1° incontro con orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 25 Gennaio 2023 - 2° incontro con orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00  

 26 Gennaio 2023 - 3° incontro con orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00   

Il link di accesso sarà inviato lo stesso giorno alle ore 12:00 nella posta istituzionale di ogni corsista 

dall’ente erogatore della formazione.  

Il corso risulterà valido per una presenza non inferiore al 90% delle ore complessive e prevede il 

rilascio, al termine del percorso formativo e previo superamento della relativa prova di verifica degli 

apprendimenti, di legale attestato di frequenza.  

Si ricorda che l’attestato ha durata quinquennale e dovrà essere rinnovato entro la scadenza con un 

corso di aggiornamento di 6 ore.  

 

Catania, 17/01/2023   

 
 
                             Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

D. L.vo n.39/199 
 

  
 
 
 
 
 
 





   

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 
"ARTURO FERRARIN" 

CATANIA 
 

 2 
Via Galermo, 172 – 95123 Catania E-Mail cttb01000a@istruzione.it Cod. Fisc. 80013880879 

   Tel. 095 6136430 – Fax 095 6136429 Web: www.itaerferrarin.gov.it Cod. Mecc. Cttb01000a 

Allegato 1  

 

Elenco dei corsisti  

 

 

 

 

COGNOME NOME 

Gazzo  Mario Massimo Antonio 

Montalbano  Fabrizio  

Nuzzolese  Daniele  

Ricciardi  Maria 

Salerno  Lorena  

Cosentino  Mariagrazia 

Figuera  Maria Cristina 

Di Mauro  Domenico 

Consoli  Rosalba Maria  

Quattroluni  Francesco  


