Circolare n. 69 del 14/12/17

Destinatari:
Docenti Ata Genitori Studenti
Paolini
Cassiano
Succursale Valsalva
Palazzina
Viale Dante

OGGETTO: CALENDARIO IMPEGNI CLASSI SERVIZI SOCIO SANITARI
Si comunica agli alunni, ai genitori e ai docenti delle classi del triennio del corso servizi Socio sanitari
che le classi suddette saranno impegnate nelle seguenti attività:

-

Sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 7,50 alle 11,50 le classi 3A - 3B – Serale e gli alunni

della classe 4 B sprovvisti dell’attestato del corso della sicurezza frequenteranno il corso
obbligatorio sulla sicurezza tenuto dalla prof. Bertuzzi presso l’aula Magna del Cassiano. Al
termine del corso sarà svolta una verifica e saranno preparati gli attestati indispensabili per
l’accesso allo stage.
-

Il 19 dicembre dalle ore 7,50 alle 11,50 le classi 4A e 5A (solo alunni percorso OS)

svolgeranno la prova regionale per le verifiche delle competenze OSS.
Il 19 pomeriggio dalle 13,30 alle 17,30 presso il Polo Formativo inizierà il corso sulla
sicurezza per le attività ad alto rischio per la classe 5 A (solo alunni percorso OSS).
-

Il 20 ed il 22 dicembre la 4^A e la 5^A dalle ore 7,50 alle ore 11,50 in Aula Magna

svolgeranno 8 ore del corso sulla sicurezza per le attività ad alto rischio.
-

I giorni 20 e 21 dicembre dalle 14 alle 18 gli alunni della 5^A del percorso OSS

svolgeranno una simulazione per la qualifica OSS al Polo formativo presso l’Ospedale vecchio.
Il primo giorno 9 allievi, il secondo i restanti 8.
-

Il 22 dicembre 2017 alle ore 14,30 gli alunni del percorso OSS dovranno presentarsi
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presso l’Ospedale Nuovo per una visita guidata ai reparti. I ragazzi che andranno in stage a
Castel San Pietro saranno accolti direttamente il 3 gennaio 2018.
Si ricorda che lo stage OSS si svolgerà dal lunedì al sabato, no festivi, per 36 ore
settimanali.
Lo stage non OSS avrà uno svolgimento di 40 ore settimanali

La docente referente
Prof. Gatto Carmela

Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Michelini
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