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Circolare n. 210   del 13 Aprile  2021 

Al Personale Docente 

Agli Studenti e alle Studentesse  delle classi del 
Triennio 

 Agli Assistenti Tecnici 

 Al DSGA 

Oggetto: Nuovo Calendario dei test – corso sulla sicurezza PCTO ex ASL 

Facendo seguito alla circolare interna n 208 del 10 aprile 2021, si comunica il 
nuovo calendario dei test di valutazione finale per verificare l'effettiva acquisizione 
delle conoscenze. 

Il superamento di tale verifica garantirà l'acquisizione dell'Attestato di 
certificazione.   

Pertanto considerato lo stato di zona rossa, lo svolgimento delle prove sarà il 
seguente: il giorno 15 Aprile dalle 10:50 alle 11:35 sarà aperto il portale per lo 
svolgimento delle prove a tutte le classi interessate le quali si collegheranno durante 
l’ora di lezione (dalle 10:50 alle 11:35) che sarà svolta in sincrono; il docente dell’ora di 
lezione vigilerà sullo svolgimento della prova.   

Gli studenti delle classi quinte che devono fare il test verranno inseriti in 
un’unica classroom che sarà coordinata dal prof. Serra Massimo. 

Chi accede con videocamera e microfoni spenti non potrà svolgere la 
prova e sarà considerato assente . 

La chiave per accedere al TEST è la seguente: 290092. 

Tale chiave deve essere usata solamente il giorno delle prove. 

Gli studenti che non riusciranno a superano il TEST il giorno 15 Aprile avranno  
una seconda possibilità per superare la prova per il giorno 16 Aprile 2021  dalle 
10:50 alle 11:35; se fosse necessario ci sarà una terza ed ultima possibilità  per il 
giorno 19 aprile 2021 dalle 10:50 alle 11:35. 

Falliti i tre tentativi non si potrà conseguire l’attestato di certificazione del corso 
sulla sicurezza di 16 ore. 

La modalità di svolgimento della seconda ed eventuale terza possibilità sarà 
analoga alla prima.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Salvatore Maresca 
             Firmato digitalmente  
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