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CIRCOLARE INTERNA N. 119                         RICCIONE, 9/11/2016 

 

Ai docenti delle classi 4KB, 4SA, 4P, 4T  

Agli alunni delle classi 4KB, 4SA, 4P, 4T  

 

Oggetto: Progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” anno scolastico 2016-2017 

 

In ampliamento dell’offerta formativa con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro il 

nostro Istituto aderisce  al progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” che vede come  Enti 

promotori e finanziatori il Comune di Rimini, l’INAIL di Rimini, l’INPS di Rimini, l’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Rimini e l’ANMIL di Rimini.  

Tale progetto è rivolto alle classi 4KB, 4SA, 4P, 4T.   

Il percorso formativo è suddiviso in tre  moduli di due ore ciascuno: un modulo dal titolo 

Sicurezza sul lavoro e due moduli dal titolo Legalità sul lavoro. 

Il modulo “Sicurezza sul lavoro” è così articolato.  

• Il mondo INAIL – Previene – Assicura – Garantisce – Protegge;  

• Il lavoratore infortunato – Testimonianza (ANMIL)  

• La prevenzione, la vigilanza e le indagini negli ambienti di lavoro (AUSL Romagna);  

• Tutele e diritti dei lavoratori all’informazione/formazione e addestramento (CGIL-CISL-UIL)  

• Vigili del fuoco per la sicurezza: soccorso, prevenzione, formazione. (VVF - Rimini).  

  

 Il modulo “Legalità sul lavoro” suddiviso in  due interventi formativi di 2 ore è così articolato:  

Intervento 1:  

• Il cittadino alla ricerca di un’occupazione (Centro per l’impiego);  

• Il cittadino assunto – la busta paga (CGIL-CISL-UIL);  

• Le tipologie dei contratti (Consulenti del lavoro);  

Intervento 2:  

• La contrattualistica e il rispetto dei contratti (DTL);  

• Le tutele previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro (INPS). 

 

  

Il corso si articolerà nei seguenti giorni: 

mercoledì 16 novembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00  
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mercoledì 23 novembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

giovedì     1  dicembre dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

 

Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna della sede Pascoli dell’Istituto. 

 

Gli insegnanti che accompagnano le classi sono invitati a restare in aula magna durante le lezioni ed 

a supportare adeguatamente  l’azione di coinvolgimento e partecipazione  degli alunni delle loro 

classi. 

 

Essendo l’evento inserito nei progetti di alternanza scuola lavoro  le ore svolte, vanno documentate 

e firmate dal docente tutor sull’apposito modulo. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Anna Mastandrea 

 

 

 

 

                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Giuseppe Ciampoli 
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