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Prot. 1149/C14
Sesto San Giovanni, 13/03/2018
Al Dirigente Scolastico delle scuole dell’Ambito 23
Oggetto: Attivazione corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure previste ex
Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni . Progetto Forsic 2018 - Scuola Polo AMBITO 23
In riferimento alla circolare prot. n.3396 del 26.02.2018 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, si
comunica che, a partire dal mese di aprile 2018, verranno attivati nuovi corsi di formazione sulla sicurezza.
Informazioni sulle caratteristiche, i contenuti dei diversi modelli formativi e i requisiti richiesti sono riportate sul sito
dell’Istituto (http://www.iisaltierospinelli.gov.it) nella sezione FORSIC 2018. Si precisa in ogni caso che i corsi sono in
parte svolti online su piattaforma e-learning.
Per garantire il puntuale inizio dei corsi, i DS o un loro delegato sono tenuti a:

•

Compilare, per ogni partecipante, il Foglio Excel di iscrizione disponibile sul sito dell’Istituto
(http://www.iisaltierospinelli.gov.it) nella sezione Forsic e allegato al presente avviso
-

-

Per leggere e compilare il foglio Excel è necessario il programma Microsoft Excel 2007 o equivalente
open source (Apache, Google o altri).
Il Foglio Excel è composto da vari fogli di lavoro. Leggere le pagine denominate HOME e HELP prima
di procedere alla compilazione e leggere tutte le didascalie riportate nelle varie pagine di
compilazione.
Il file del Foglio Excel va compilato e spedito alla Scuola Polo insieme al mandato di pagamento
corrispondente al totale riportato nella foglio di lavoro “Costo totale”. ;

•

inviare tramite email a miis008006@pec.istruzione.it il Foglio Excel di iscrizione con la copia del
mandato di pagamento corrispondente al costo totale dei corsi ai quali ci si è iscritti;

•

la quota dovuta deve essere versata sul conto di Tesoreria Unica della Banca d’Italia
IT34B0100003245139300313230 intestato a : ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE SPINELLI
oppure sul cc/p IT21K0760101600000033919200;

Si invitano le SSLL a prestare massima attenzione nella fase di iscrizione e si ricorda che, per ovvi motivi organizzativi:

•

una volta effettuata la registrazione, non sarà più possibile procedere all’annullamento o alla
riduzione del numero delle iscrizioni;

•

le quote di partecipazione non saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione.

Le iscrizioni devono essere presentate entro il 07 aprile 2018.
Il calendario degli incontri sarà trasmesso via e-mail alle scuole e ai singoli partecipanti e pubblicato sul sito della
scuola http://www.iisaltierospinelli.gov.it. Eventuali chiarimenti e comunicazioni vanno inviate via e-mail all’indirizzo:
miis008006@istruzione.it e/o a: miis008006@pec.istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dario D’Andrea
__________________________

