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Oggetto: Test verifica - Corso di informazione e formazione -Circolare n. 63 del 19/01/2021 

 
  Facendo seguito alla circolare in oggetto specificata, reperibile al seguente link 

https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n%C2%B063-.pdf , e  a quanto già comunicato per mail a 

tutti i docenti, a partire da martedì 30/03/2021 dalle ore 17:30 si svolgeranno i test di verifica secondo le 

modalità già comunicate nella circolare n.63 del 19/01/2021. 

 Al fine di consentire a tutti i docenti l'espletamento della prova, si chiarisce quanto segue: 

 Con la prima mail ricevuta bisogna iscriversi nella classroom (l'iscrizione è obbligatoria per tutti i 

docenti); 

 All'interno della classroom saranno programmati i test di verifica secondo la tipologia dei corsi; 

 I docenti espleteranno i test di verifica come specificato nella tabella di seguito riportata: 

Formazione 4h Tutti i docenti e personale ATA non in possesso dell’attestato 

Formazione Preposti 8h Docenti preposti non in possesso dell’attestato 

Diversity Management – Genere e Multicultarilità Tutti i docenti non in possesso dell’attestato 

Pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali Personale ATA non in possesso dell’attestato 

Covid 19 Misure di prevenzione Tutti i docenti e personale ATA non in possesso dell’attestato 

 Le verifiche a tempo saranno visibili solo nel giorno e nell'ora stabilita. Sarà cura di ogni docente 

entrare nella classroom almeno 5 minuti prima dell'ora stabilita per l'espletamento della la prova.   

 Si ricorda, inoltre, che il materiale di studio è disponibile dal 19/01/2021 sul nostro sito web 

al seguente link https://www.icserrastretta.edu.it/istituto/sicurezza/sicurezza-a-scuola/, come comunicato nella 

circolare n. 63 del 19/01/2021.                                                                                                                        

Per il personale ATA saranno date specifiche indicazioni con successiva circolare.             

Confidando nella vostra puntuale collaborazione porgo distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. N. 39/1993 

mailto:czic813004@istruzione.it
http://www.icserrastretta.it/
https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n%C2%B063-.pdf
https://www.icserrastretta.edu.it/istituto/sicurezza/sicurezza-a-scuola/

