
 
 

 
 
 
 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018 

COMUNICATO N. 216 del 12/01/2018 

AGLI ALUNNI INTERESSATI  

AI DOCENTI INTERESSATI  

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA a.s. 2017/18 – Sessione di Recupero 

  Referente Prof. Romano Vestrini 

 

Visti i Registri dei Docenti del Corso di formazione tenutosi nei giorni 12-13-14 settembre 2017; 

• Considerato che alcuni alunni erano risultati assenti, in tutto o in parte, alle lezioni effettuate 

come da allegato; 

• Considerata l'obbligatorietà della frequenza ai fini della possibilità di effettuazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, come da legge istitutiva n.107 del 2015; 

il Prof. Vestrini riporta quanto segue in merito al CORSO DI RECUPERO da tenersi , come in precedenza 

concordato , nella prima settimana di febbraio in concomitanza con la pausa didattica.  

 

Docenti referenti per disciplina , secondo date e orari da stabilire: 

FORMAZIONE GENERALE : 

Diritto : Vestrini - De Santis (n.4 ore) 

FORMAZIONE SPECIFICA : 

Chimica (n. 2 ore): Manfredonia - Vagheggi - Magrini 

Fisica (n. 2 ore ): Brusotti - Porri 

Informatica (n. 2 ore): Amante - Padrini 

Scienze motorie (n.2 ore): Galletti - Basi - Coleschi 

Questi gli alunni di TERZA classe da destinare al recupero , tenuto conto che alcuni di essi non potranno 

aderire in quanto impegnati all'estero (*) nel corrente a.s. : 

Sez .B La Rocca  

Sez .C Cecchi - Mazzi (Pancotti *) 

Sez. G Caproni - (Andreini e La Vecchia hanno già conseguito la certificazione a.s.2016/17) 

Sez. I Gigli - Mogliarisi  

Sez. Les. Ragazzini - (Lepore *) 

Sez. N Bichi - Musella - Pierazzuoli - Scaccini - Teoni 

Sez. P Caturano - Donati - Occhini 

Sez. K Islamaj - Tenti - (Boschi * ) 

Sez. Z Borghini - Checcaglini - Tagliareni - Trojanis 

N.B. Ai suddetti dovranno eventualmente aggiungersi gli alunni provenienti da altre scuole che non 

risultino in possesso della suddetta certificazione. Designati i docenti e stabilito il calendario delle 

lezioni, l'Ufficio di Presidenza provvederà ad emettere apposito comunicato.



FORMAZIONE GENERALE (sessione di recupero a.s. 2017/18) 

 

Alunni che devono recuperare a: 

 

DIRITTO 

 

La Rocca (B) 

Cecchi (C) 

Gigli (I)  

Mogliarisi (I) 

Ragazzini (Les) 

Musella (N) 

Pierazzuoli (N) 

Teoni (N) 

Caturano (P) 

Borghini (Z) 

Checcaglini (Z) 

Tagliareni (Z) 

Trojanis (Z) 

…........................ 

…........................ 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (sessione di recupero a.s. 2017/18) 

 

 

Alunni che devono recuperare a : 

 

CHIMICA: La Rocca (B) ,Cecchi (C) ,Caproni (G), Mogliarisi (i) , Musella (N) , Teoni (N), Caturano (P), 

Occhini (P), Borghini (Z), Tagliareni (Z). ….............. ….................  

 

FISICA: La Rocca (B), Cecchi (C), Mazzi (C), Gigli (I) , Mogliarisi (I) , Bichi (N) , Musella (N) , Pierazzuoli (N),  

Scaccini (N), Caturano (P) , Islamj (K), Tenti (K), Borghini (Z) , Checcaglini (Z) , Tagliareni (Z). 

….......... …........... 

 

INFORMATICA: La Rocca (B), Cecchi (C), Caproni (G), Mogliarisi (I), Musella (N), Pierazzuoli (N), 

Caturano (P) , Donati (P), Islamj (K), Tenti (K), Borghini (Z), Tagliareni (Z) . …................ 

…...................  

 

SCIENZE MOTORIE:  La Rocca (B) , Cecchi (C) , Mazzi (C) , Mogliarisi (I) , Ragazzini (Les) , Bichi (N) , 

Musella (N), Pierazzuoli (N) , Scaccini (N), Caturano (P), Donati (P), Borghini (Z) , 

Tagliareni (Z) , …........... …...........  

 

Assenti giustificati in quanto svolgono il presente a.s. all'estero: Pancotti, Lepore e Boschi; 

Assenti perché già in possesso di certificazione conseguita nel 2016/17:Andreini e La Vecchia; 

Alunni da inserire........... in quanto iscritti successivamente. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti  


