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0ggetto:
corso di formazione obbligatorio sulia sieurczza negri ambienti di iavoro - D. Lgs' Ex/200E

si comunioa a*e ss.LL. che è stato organazzato rI11 0g1s1 di formazione surla sicurezza previsto

dar D.tr_gs st/2008,;rr* ,*ra tenuto dd"RÀpp; eresso r,,&ura nxagna deltra sede centrale. dalle ore'

14.30 atrtre ore lg.:0, neUu giornate d9l S- e den 7 diacmbre 20tr7'

si ricorda che 
'a 

frequenza è un obbtrig;;;, it dipe-radente destinatario detrla presente e ahe sarà

t§f-il*ffi-JffTr"ryffi\ffiersonare 
in indirizzo,, ehe sonxo esonerati dalla rrequenza den porso solo

.-i-* i quali esibiranno ia eertificazione retativa"

S] IN'YITA

xi personaie in iildiri zzo2 atempo indetermimato c detem:rinato, a corvrunicane aua sig' Assun'ta

Dettr,Albani ( Eibniorcea mutrtirrrediale a*ta doacrati) l* pnffi posizione relativa alla Forrrazione

stdta sieurezza sux travoro (fa fede t'-d;-*. al r*rrr*l**[ ***u*gnito anche presso atrtre scuole)

entro itr 4 dicernbre zotz ,rtaEezzamdo ilàee--a** modssÈo *&§egaÉo ÀE§u pouuu*te cireo§are"

sÀ amNmnxraf,ea c&ae, poie'aè iÌ corso prevede [o svo*gimem$o di 4 ore isi FAD, àE maateria§e di studio

smrà dispomÀhiBe nae& siÉCI de&[a unostra scuoBm'

I docenti che non possono parteeipare ai eorso

uoxoouruuuione, atr prossiuro corso destinato aXtra

potranno accedere, Prevla
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Al Dirieente Scolastico

in qualità di
sottoscritto/a

servizio Presso

nella Sede Centrale Plesso

COMUNICA "'
4

Alla S,V.

E di aver partecipato al corso di formazione sulla sicurezza, art'37 D'1gs"8u2008' in data

....... presso per la durata complessiva di t2

ore

E di aver ParteciPato

10.03.1998) tenuto in data "" presso "'

lncendi (DM

per la durata

complessiva di 8 ore

di aver partecipato al Corso di aggiornamento per Addetti alla Prevenzione incendi {DM

10.03.1998) tenuto in data "" presso """"' per la durata

complessiva di 5 ore

di aver partecipato al corso di formazione sul Primo soccorso (DM 388 del 15'07'2003)

tenuto in data .... presso """' per la durata complessiva

di 12 ore

di aver partecipato ul .orso di aggiornamento sul Primo soccorso (DM 388 del 15'07'2003)

tenuto in data Presso Per la durata

complessiva di 4 ore

fl di aver partecipato ai seguenti corsi sulla sicurezza (indicare: Soggetto organizzatore' sede

di svolgimento-titolo del corso- data e durata e riferimento norrnativo):

:

fl di non avere ParteciPato

Data,.........'

a nessun corso di formazione'

al Corso di formazione per Addetti alla Prevenzione

il

Firma


