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Circolare n. 0369         Ancona, 22.02.2023 
 
 

Agli alunni interessati alle attività di formazione sulla sicurezza 
A tutte le classi terze 

p.c. ai loro cdc 
p.c. a tutti i docenti 

p.c. all’Ufficio Tecnico 
 

Oggetto: Modalità e svolgimento dei test finali per il rilascio attestazione di sicurezza obbligatoria per 
svolgere le attività PCTO 
 
Con la presente si comunica il calendario delle prove per gli alunni delle classi terze, che verranno 
accompagnate dai docenti in orario, secondo il prospetto riportato, negli spazi designati allo svolgimento 
delle prove. 

Gli alunni provvederanno quindi ad accedere all’area personale del corso della piattaforma Ambrostudio 
con le proprie credenziali (si veda circolare nr. 302 del 28/01/2023) e riceveranno la chiave di attivazione 
della prova. 

N.B. Nel ricordare che l’attestazione di superamento è indispensabile per poter partecipare alle attività 
PCTO ricordiamo che per poter svolgere il test finale è necessario che tutte le attività da svolgere risultino 
concluse altrimenti non sarà possibile svolgere la prova. Per tali ragioni si invitano gli studenti a 
completare diligentemente tutte le attività da fare per garantire il veloce e corretto svolgimento del test. 

 

Lo svolgimento del test sarà supervisionato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Prof. Ing. Andrea Carassai, 
che si occuperà anche della compilazione dei registri d’esame. 

 

CALENDARIO TEST CLASSI TERZE 

CLASSE DATA ORARIO AULA 

3Aag 27/02/2023 09:00-10:00 LAB. I 

3Ac 28/02/2023 08:05-09:00 LAB. I 

3Dba 28/02/2023 09:00-10:00 LAB. I 

3Abs 28/02/2023 10:00-11:00 LAB. I 

3Am 28/02/2023 11:00-12:00 LAB. I 

3bbs 28/02/2023 12:00-13:00 LAB. I 

 

Gli alunni che non dovessero risultare idonei e gli alunni delle classi quarte e quinte non in possesso di 
regolare attestazione potranno svolgere il test nelle sessioni di recupero secondo il calendario dedicato. 
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In questo caso gli alunni chiederanno autorizzazione al docente in orario di potersi recare in aula per 
svolgere le prove sotto la supervisione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico che provvederà a 
somministrare il test con le stesse modalità indicate precedentemente. 

 

CALENDARIO SESSIONI DI RECUPERO 

DATA ORARIO AULA 

02/03/2023 09:30-12:30 LAB. I 

03/03/2023 09:00-10:00 LAB. I 

03/03/2023 12:00-13:00 LAB. I 

 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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