
 

 

LICEO STATALE “F. BUONARROTI”Indirizzo 

scientifico – Indirizzo scientifico opzione scienze 

applicate – Indirizzo Linguistico 

L.go Concetto Marchesi – PISA tel. 050570339 – 

fax 050570180 – e mail: pips04000g@istruzione.it             

pec: pips04000g@pec.istruzione.it 

www.liceofilippobuonarroti.it 

 

 

Circolare  N  71 del 21 ottobre 2017 

 

Ai docenti 

Ai docenti delle classi terze e ai coordinatori delle classi terze 

Ai tutor di alternanza scuola lavoro delle classi terze 

Agli studenti delle classi terze 

Ai genitori degli studenti delle classi terze 

Al DSGA e personale ATA 

Alsito web 

 

Oggetto:Corso sicurezza secondo livello (rischio basso – 4 ore)  classi terze 

Si comunica il calendario dei Corsi sulla Sicurezza di secondo livello (4 ore- rischio basso) che 

verranno effettuati presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Pisa, con orario 8.30-12.30.  

Gli studenti delle classi terze, dopo l’appello in classe, secondo il calendario allegato, si recheranno 

presso la Caserma dei VVFF, accompagnati dai Docenti indicati, che rimarranno con loro fino al 

termine delle attività. 

Data  Classe  Docenti  Classe  Docenti  

28.10.2017 

 

3ASA Gramegna 3AS Sileoni - Morotti 

11.11.2017            3AL Di Blasio 3CSA Caterini - Morotti 

25. 11.2017         

    

3FSA Marincola 3DSA Alterisio 8-10 – Guerriero 

10-12.30  Morotti 

02.12.2017         

    

3BS Bartoli - Salvetti 3BL Morotti 

16.12.2017 3ESA Musolino 3BSA Simoncini 8-10 

Nacinovich10-12.30- 

Morotti 
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I docenti tutor ASL della classeprovvederanno a preparare, consegnare e ritirare dagli studenti le 

autorizzazioni necessarie per l’uscita. 

Gli studenti che risulteranno assenti nella mattina assegnata dovranno essere inseriti in un corso 

successivo (fino a esaurimento posti) per poter conseguire la certificazione necessaria per 

l’alternanza scuola lavoro. I docenti tutor dovranno comunicare,entro il lunedì successivo alla 

lezione,  eventuali assenti al prof Alessandro Baglini, che provvederà a inserirli negli incontri 

successivi.  

Per informazioni rivolgersi alla prof Bouillon, Referente del Progetto ASL. 

 

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Floridiana D’Angelo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


