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Circ. n. 223   del 18/05/2019 A tutti i docenti 

Agli studenti delle classi terze  

Agli studenti delle classi quarte 

Agli studenti delle classi quinte 

Al Responsabile SPP 

All’Animatore Digitale 

 

Oggetto: esame moduli A, B e SP2 del corso per ASPP 

 

Gli alunni delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE in possesso dei requisiti di frequenza 

previsti dall’Accordo Stato-Regioni saranno impegnati a sostenere l'esame di Addetto al 

Servizio Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Durante le prove i docenti di sicurezza faranno videosorveglianza nelle proprie classi secondo 

il seguente prospetto: 

 

DATA Classe Tipo di prova ORA Aula 

Lunedì 

25/05/20 

3A CAT – 3B CAT 

3C BIO – 3D BIO 
MODULO A 900-1100 

GMeet 
https://meet.google.com

/qxb-utsu-yrk 

Martedì 

26/05/20 

4A CAT   4B CAT 

4C CAT  4D CAT 
MODULO B 900-1100 

GMeet 
https://meet.google.com

/qxb-utsu-yrk 

Mercoledì 

27/05/20 

5A CAT   5B CAT 

5C CAT  5D CAT 
MODULO SP2 900-1100 

GMeet 
https://meet.google.com

/qxb-utsu-yrk 

 

Le prove di recupero di alunni assenti o non ammessi agli esami dello scorso anno si 

svolgeranno, in base al tipo di prova da recuperare, nei giorni sopra indicati.  

Alla prova d’esame assisterà in videoconferenza la Commissione esaminatrice costituita dal 

docente della disciplina SGC, dal Responsabile SPP e da personale ASL/INAIL Modena. 

 

Sarà cura degli studenti verificare preventivamente il funzionamento del proprio account 

istituzionale e la corretta iscrizione alle classroom appositamente create, all’interno delle quali 

saranno somministrate le prove d’esame. Eventuali problemi di accesso dovranno essere 

segnalati per tempo all’animatore digitale (lodovica.loschi@istitutoguarini.edu.it ). 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

(Prof.ssa Francesca Romana Giuliani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

mailto:mois02300d@istruzione.it
mailto:lodovica.loschi@istitutoguarini.edu.it

