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Agli studenti e Ai tutor PCTO 

        Classi terze Liceo “Novello” 

        Tutti gli indirizzi 

Ai docenti del dipartimento PCTO 

E p.c. A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

        Sito Web 

 

 

Oggetto: test sul corso Sicurezza a distanza 

Si comunica che, viste le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, il test sul corso Sicurezza per le 

classi terze si svolgerà a distanza Venerdì 6 Novembre 2020 dalle ore 15 alle ore 15.45.  

Gli studenti e i tutor riceveranno l’invito per l’accesso a Meet dalla prof.ssa Piccinelli per le ore 

14.45 e verrà fornita loro la chiave di accesso al test.  

E’ necessario che i ragazzi il giorno del test: 
 

1) abbiano studiato le dispense in piattaforma e-learning. 
 

2) siano in possesso (TASSATIVAMENTE, altrimenti non possono entrare in piattaforma… e questo 
può anche voler dire che non hanno creato login e quindi non hanno studiato 
precedentemente) della username e della password (login) che hanno creato nella fase 
precedente per entrare in fad e studiare le dispense. 

 
Dalle ore 15 sarà possibile accedere alla piattaforma per lo svolgimento del test per 45 minuti e 

poi la piattaforma verrà chiusa. 

Il controllo delle presenze e la sorveglianza durante il test è affidata ai rispettivi tutor.  

In caso di necessità, saranno coinvolti nell’assistenza  durante l’effettuazione del test anche altri 

docenti del dipartimento PCTO invitati ai meet delle diverse classi dalla prof.ssa Piccinelli (es: più 

studenti di una classe in contemporanea necessitano di assistenza nello svolgimento della prova). 

Si chiede perciò a tali docenti di restare a disposizione dalle 15 alle 15.45. 





Si segnala infine che solo per gli alunni che non dovessero superare il test, verrà proposta una 

seconda sessione ( a numero chiuso) lunedì 9 novembre 2020 alle ore 15 e una terza e ultima 

mercoledì 11 alle ore 15. 

Per qualsiasi chiarimento, la prof.ssa Piccinelli è disponibile all’indirizzo mail: 

anna.piccinelli@liceonovello.edu oppure nella mattinata di venerdì 6 novembre al telefono del 

liceo. 
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