
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 

“Nanni Valentini” 

 

Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 

 

Liceo artistico serale 

 

via Giovanni Boccaccio, 1 

20900 Monza, MB 
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sito web www.isamonza.edu.it 

codice fiscale 85008930159 
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Tel. 039326341-1 
Sede del: Centro Territoriale di Supporto  e  Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro   
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Al personale ATA 
Ai docenti 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Calendarizzazione dei Corsi sulla Sicurezza 

 
Si comunica l’organizzazione dei corsi sulla sicurezza. 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno in videoconferenza con un massimo di 35 partecipanti e al termine 
del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 Per il corso completo, 4 + 8 sono previste 3 sessioni: A, B o C; 

 Per le 8 ore specifiche sono previste le stesse 3 sessioni A, B o C prevedendo la frequenza 
solo al secondo e al terzo incontro; 

 Per le 6 ore di aggiornamento sono previste 2 sessioni: D o E. 
 
Il calendario delle sessioni è il seguente: 
 
Sessione A  14, 21 e 28 aprile   dalle 14.30 alle 18.30  
Sessione B  19, 26 aprile e 10 maggio  dalle 14.30 alle 18.30 
Sessione C  23, 30 aprile e 7 maggio  dalle 14.30 alle 18.30 
 
Sessione D  3 maggio    dalle 14.30 alle 20.30 
Sessione E  5 maggio    dalle 14.30 alle 20.30 
 
L’iscrizione va effettuata scegliendo il modulo di Google (in allegato) corrispondente alla sessione 
scelta, nel caso il corso fosse completo si dovrà scegliere un’altra sessione. 
 

 Link al modulo per le Sessioni A, B, C: 
 
https://forms.gle/eD1MMmRQc3otguRi6 
 

 Link al modulo per le Sessioni D ed E: 
 
https://forms.gle/cs4c5bfeVx7vbD4s6 
 

 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

https://forms.gle/eD1MMmRQc3otguRi6
https://forms.gle/cs4c5bfeVx7vbD4s6

