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Circ n 399                                                                     

Ai docenti  

Agli alunni delle classi interessate  

Classi III sez. A – B – C – E – M – R  

Classe IV sez. R  

                                                                  

 

Oggetto: Formazione sicurezza alunni. delucidazione 

 
 

Relativamente all’ oggetto, si comunica che gli studenti delle classi III A, B ,C, E, M, R e IV R 

effettueranno  la formazione  sui rischi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, propedeutica 

ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’ Orientamento, attraverso la piattaforma virtuale 

EUService. 

Nello specifico, gli alunni interessati sono stati caricati in piattaforma e hanno ricevuto istruzioni 

operative per poter procedere alla formazione.  Essa è articolata in 2 steps: 

• 4 ore di Formazione Generale, attraverso videolezioni precaricate e già disponibili, cui gli 

studenti possono accedere in autonomia; 

• 8 ore di Formazione Specifica, articolata in 2 webinar sincroni di 4 ore ciascuno che si 

terranno nelle giornate di: 

1. 18 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

2. 22 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 

 

Per accedere al loro account, gli studenti dovranno collegarsi al sito fad.euservice.it ed inserire le 

credenziali ricevute. 

Si richiede ai docenti in servizio nelle classi nell’ orario indicato di supportare gli studenti affinché 

possano perseguire al meglio la formazione richiesta.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 

Roma, 16 marzo 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosaria Perillo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 


