
 

Istituto Statale Istruzione Superiore 
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2022-2023 

 

Circolare n.173  

                                                                                                                                             Ai docenti ed agli studenti delle classi: 
                                                                                            3^ CAT e 3^IM 

                                                                Ai docenti formatori indicati nei calendari allegati 

 

OGGETTO: Calendario corsi finalizzati al conseguimento della certificazione CSSL 

Si riportano, in allegato i calendari dei corsi di formazione per gli studenti delle classi 3^CAT 

e 3^IM 

A tale scopo, si ricorda ai docenti formatori di ritirare in Vicepresidenza l’apposito registro per 

la rilevazione delle presenze che dovrà essere debitamente compilato, fatto firmare agli 

studenti e restituito alla fine della lezione. 

Durante le ore di formazione generale e di tutte le altre, che saranno tenute nell’aula della 

classe 5^ AIPMM, (plesso IPSIA), il docente in orario si occuperà del trasferimento degli 

studenti (andata e ritorno) e sarà tenuto a fare sorveglianza/assistenza durante l’intera 

lezione. 

Il docente somministratore del test finale, dovrà redigere apposito verbale relativo agli esiti, 

raccogliere le certificazioni conseguite in duplice copia (cartacea ed elettronica) e 

consegnarle alla Vicepresidenza per le necessarie operazioni di protocollo ed archiviazione. 

Gli studenti che non dovessero superare il test saranno tenuti a sostenerlo nuovamente nella 

prima sessione disponibile. Il Tutor di classe avrà cura di tenere monitorata la situazione e di 

comunicare alla Vicepresidenza giorni e orari in cui i suddetti allievi recupereranno il test, in 

modo da consentire la pubblicazione della relativa circolare. 

Si ricordano le date relative alle prossime sessioni d’esame: 

 
●   Dal 23 al 28 gennaio   2023 
●   Dal 13 al 18 febbraio   2023 
●   Dal 20 al 25 marzo      2023 
●   Dal 17 al 22 aprile       2023 
●   Dal 22 al 27 maggio    2023 

 

Il link a cui accedere per avere il programma e tutti il materiale da utilizzare è: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PA-xtEkrXsefDMyhvfMUWSPIww482pAy?usp=sha- 

ring

 
Castellanza, 9 dicembre 22 

La dirigente scolastica 

Anna Maria Bressan

https://drive.google.com/drive/folders/1PA-xtEkrXsefDMyhvfMUWSPIww482pAy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PA-xtEkrXsefDMyhvfMUWSPIww482pAy?usp=sharing


 
PCTO  2022-23 

Calendario per corso di formazione ai fini della certificazione CSSL 

Classe 3IM 
 

 

MODULO N°ORE GIORNO/ORARIO DOCENTE CONTENUTI 

     

 
FG1 CSSL-USP (FORMAZIONE 
GENERALE) 
 

 
 

2 

 
13/12/2022 
(11:00-13:00) 

 
UBALDINI* 
 

Organizzazione della prevenzione aziendale. 
Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza controllo e assistenza 

 
FG2 CSSL-USP (FORMAZIONE 
GENERALE) 
 

 
 

2 

 
14/12/2022 
(12:00-14:00) 

 
UBALDINI* 
 

Concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione. 

 
FS1 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 
 

 
2 

 
16/12/2022 
(11:00-13:00) 

 
UBALDINI* 
 

Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico 
Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il 
primo soccorso 
Segnaletica 
 

 
FS2 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 
 

 
1 

 
19/12/2022 
(13:00-14:00) 
 

 
CARPANESE* 

Rischi chimici 
Rischi biologici  
 

 
FS3 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
21/12/2022 
(10:00-11:00) 

 
GUZZETTI* 

Videoterminali 
 
 
 



 

 
FS3 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
20/12/2022 
(12:00-13:00) 

 

GRASSELLI* 
Movimentazione manuale carichi 

 
FS4 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
20/12/2022 
(09:00-10:00) 

 

SALEMME* 
Attrezzature di lavoro 
Rischi elettrici generali 
 

 
FS5 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
22/12/2022 
(11:00-12:00) 

 

UBALDINI* 
Microclima 
Illuminazione 
Rischio rumore 
 

 
Simulazione test CSSL 
 
 
 

 
 

1 

 
19/01/2023 
(11:00-12:00) 

 

UBALDINI* 
Domande aperte su argomenti di formazione generale e 
di formazione specifica 

 

 
Test  finale  per il rilascio della 
certificazione 

DATA E ORARIO DOCENTI LUOGO 
26/01/2023 
(11:00-13:00) 

SAPORITI*/ 
CUNSOLO* 

Lab. Elettronica (IPSIA) 

 
*Formazione nelle ore di servizio 
*Formazione che sarà effettuata nell’aula della classe 5^ AIPMM (plesso IPSIA) 
 

 

 

 

 

 



 

 

PCTO  2022-23 

Calendario per corso di formazione ai fini della certificazione CSSL 

Classe 3CAT 
 

 

MODULO N°ORE GIORNO/ORARIO DOCENTE CONTENUTI 

     

 
FG1 CSSL-USP (FORMAZIONE 
GENERALE) 
 

 
 

2 

 
13/12/2022 
(11:00-13:00) 

 
UBALDINI* 
 

Organizzazione della prevenzione aziendale. 
Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza controllo e assistenza 

 
FG2 CSSL-USP (FORMAZIONE 
GENERALE) 
 

 
 

2 

 
14/12/2022 
(12:00-14:00) 

 
UBALDINI* 
 

Concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione. 

 
FS1 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 
 

 
2 

 
16/12/2022 
(11:00-13:00) 

 
UBALDINI* 
 

Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico 
Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il 
primo soccorso 
Segnaletica 
 

 
FS2 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 
 

 
1 

 
19/12/2022 
(13:00-14:00) 
 

 
CARPANESE* 

Rischi chimici 
Rischi biologici  
 

 
FS3 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 
1 

 
21/12/2022 
(10:00-11:00) 

 
GUZZETTI* 

Videoterminali 
 
 



  
 

 
FS3 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
16/12/2022 
(10:00-11:00) 

 

DELLA BELLA* 
Movimentazione manuale carichi 

 
FS4 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
20/12/2022 
(09:00-10:00) 

 

SALEMME* 
Attrezzature di lavoro 
Rischi elettrici generali 
 

 
FS5 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
22/12/2022 
(11:00-12:00) 

 

UBALDINI* 
Microclima 
Illuminazione 
Rischio rumore 
 

 
Simulazione test CSSL 
 
 
 

 
 

1 

 
19/01/2023 
(11:00-12:00) 

 

UBALDINI* 
Domande aperte su argomenti di formazione generale e 
di formazione specifica 

 

 
Test  finale  per il rilascio della 
certificazione 

DATA E ORARIO DOCENTI LUOGO 
26/01/2023 
(12:00-14:00) 

LA FERRERA*/ 
CHIOVARI* 

Lab. CAD CAT 

 
*Formazione nelle ore di servizio 
*Formazione che sarà effettuata nell’aula della classe 5^AIPMM (plesso IPSIA) 
 


