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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  

 “ G .  M A R C O N I ”  

Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Marco Guizzardi  059926254 fax 059926148  
Dirigente: Vilma Baraccani   email: moic825001@istruzione.it 

Castelfranco Emilia,  16/03/2021 
 
Ai  docenti in elenco 
Al  personale ATA in elenco 
Ai  DSGA  dell’ IC “G.Marconi” 
All’ RLS 
 

Oggetto: corsi di formazione al personale art. 37 Dlgs. 81/08. Corso formazione specifica 
settore scuola in modalità telematica 8 ore con piattaforma Go To Training 

 
Si comunica che  la formazione obbligatoria sulla sicurezza di cui al Dlgs. 81/08 e 

accordo Stato Regioni del luglio 2016 verrà effettuata in modalità e-learning tramite la 
piattaforma Go to Training dall’ente che effettua la formazione, Norsaq di Carpi.  

 
Il corso riguarda la formazione specifica obbligatoria per il settore scuola di 8 ore. 
 
Il corso è rivolto a tutto il personale docente e ATA allegato in elenco , in possesso 

di attestato di svolgimento della formazione base permanente di 4 ore.  
 
La formazione obbligatoria specifica del settore scuola sulla sicurezza è valida  5 

anni. 
LE DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO SONO: 

CORSO A 

LUNEDì 22 MARZO 2021 ORE 14.00-18.00 

LUNEDì 29 MARZO 2021 ORE 14.00-18.00 

 
I partecipanti riceveranno una mail da @norsaq.it avente oggetto CONFERMA 

ISCRIZIONE CORSO DEL .........ORARIO............ nel corpo della mail ci sarà il link sul quale 
cliccare per confermare la partecipazione al corso scrivendo nome cognome e-mail ed inviare 
(ci sarà tasto INVIA) 

Il link servirà per entrare sulla piattaforma giorno e orario prestabilito. 
 
Il personale in elenco è pregato di confermare la mail inviando ricevuta della 

presente comunicazione che viene inviata anche all’indirizzo personale comunicato alla 
scuola. 

In allegato: elenco partecipanti al corso 
Il Dirigente Scolastico 

                  Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

http://www.scuolemarconi.edu.it/
mailto:amministrazione@scuolemarconi.it

