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Al Personale interessato 

Circ. n° 80     

Oggetto: Comunicazione data e modalità esame finale corso AGGIORNAMENTO sulla sicurezza 6 h. 

 

Si comunica al personale interessato (All.1) che l’esame finale del corso AGGIORNAMENTO sulla 

sicurezza avverrà in modalità telematica il giorno 18/01/2023 dalle h. 18.15 alle h. 18.45. 

Il personale interessato dovrà accedere a seguente link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTIwZDVhZGEtYzYwNC00OGQ1LWFiN2EtZjJhZWNjMzkxOTM4%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22a618a2d0-a6cd-4596-a960-

b639ad23957f%22%2c%22Oid%22%3a%22859a4d41-e18a-48ce-a9e8-9e23aac4d78e%22%7d 

Nell’accesso al link seguire le seguenti indicazioni: 

o Digitare il proprio COGNOME  e NOME completo (prima il cognome e poi il nome) 

o E il NOME DELL’ISTITUTO DI APPARTENENZA (tale dato è necessario per garantire 

il tracciamento delle attività) 

o è vietato l’uso di nomignoli, nickname, o altri riferimenti (compresi i titoli professionali); 

o è consigliato l’accesso con il browser in modalità “in incognito” (ciò riduce la probabilità di 

malfunzionamenti durante il collegamento) 

o è richiesto l’uso di una videocamera, che dovrà essere mantenuta accesa per tutta la 

durata dell’evento 
o utilizzare un PC o un PC portatile, NON utilizzare uno smartphone in quanto potrebbe non 

consentire il corretto svolgimento delle fasi finali di test 

  

Il mancato rispetto delle regole di cui sopra, non permetterà un sicuro tracciamento e comporta il mancato 

riconoscimento del monte ore frequentato 

Si ricorda che per partecipare al quiz dovranno essere completati tutti i passaggi del corso sulla 

piattaforma www.nsa626.it , fino all'autorizzazione del tutor (esclusa). 

 

 

Allegato 1 -  Elenco dipendenti interessati corso aggiornamento  

 

04/01/2023 

             Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Luisella Cermisoni 
            Documento elettronico originale firmato digitalmente  

 e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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