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Circ. int. 272          Bitonto, 04-03-2020 

Al personale Docente  

dell’I.I.S.S. “Volta – De Gemmis” 

Al personale A.T.A.  

dell’I.I.S.S. “Volta – De Gemmis” 

Al 1° collaboratore D.S. prof.ssa Fantastico A. 

Al D.S.G.A. dott.ssa Marzocca E.  

Al sito Web Istituto  

 

Oggetto: corso di formazione Generale e Specifica sulla Sicurezza del personale scolastico Docente e ATA, 

(Rischio MEDIO settore ATECO M-P-85) 

I corsi programmati sulla Sicurezza (12 ore e 6 ore), previsti per giovedì 05-03-2020 saranno regolarmente effettuati 

presso la Sede centrale di Bitonto.  

Il corso completo (12 ore) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso l'Aula cl@sse 3.0. 

Il corso di aggiornamento con somministrazione del test finale in presenza dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso 

l'Aula Magna. 

Il personale della scuola in possesso delle credenziali della Gsuite for Education potrà partecipare anche accedendo 

tramite un qualsiasi browser alla piattaforma HANGOUT MEET (https://meet.google.com) o scaricando l'app 

HANGOUT MEET e collegandosi con le predette credenziali della scuola e il codice della riunione.  

CODICE RIUNIONE AULA MAGNA: AULAMAGNAOO3 (NB: i partecipanti al corso di aggiornamento che 

seguiranno il corso tramite la piattaforma HANGOUT MEET compileranno comunque il test finale in presenza 

nell’Aula Magna. 

CODICE RIUNIONE AULA cl@sse 3.0: AULA30003  

Il collegamento telematico potrà essere effettuato da un qualsiasi luogo, la piattaforma memorizzerà in automatico ora 

di accesso ed ora di fine del collegamento in modo da attestare la partecipazione.  

In caso di difficoltà tecniche si dovrà comunque partecipare alla riunione in PRESENZA recandosi nell’aula cl@sse 

3.0 e nell'Aula Magna dove sono presenti i Formatori e in seguito inviare una e-mail al 

teamdigitale@iissvoltadesemmis.edu.it spiegando la problematica che sarà risolta per consentire la partecipazione al 

prossimo incontro programmato. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico       Il Dirigente Scolastico 

    prof. Antonio PETRONE              dott.ssa Giovanna PALMULLI 
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