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Prot. n. 7107 – V/1                                                    Chiaravalle Centrale, 10.11.2020 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 57 

 
Agli studenti del triennio (LICEO –ITT- IPSASR) 

Agli studenti della classe seconda (IPSASR) 
Alla Referente PCTO d’Istituto 

Ai  docenti 
Al DSGA 

Albo/Sito web 
IIS E. FERRARI 

 
Oggetto: Corso di formazione sulla sicurezza in ambito PCTO 
 
 Anche quest’anno il corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro verrà somministrato ai ragazzi 
di tutte le classi terze dell’Istituto in modalità e-learning sulla piattaforma per l’Alternanza scuola 
lavoro del MIUR. 

Tutti gli alunni di terza sono stati abilitati ad accedere a tale piattaforma. Se qualche alunno, dopo 
essersi registrato, avesse difficoltà ad accedere, può mettersi in contatto con la referente PCTO di 
Istituto prof.ssa Azzoni Maria Teresa (mail: mariateresa.azzoni@iischiaravalle.edu.it ). Il corso, 
predisposto dall’INAIL, è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, 
esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

Quello che i ragazzi dovranno fare è: 

1. registrarsi sulla piattaforma al link http://www.istruzione.it/alternanza/ ; 
2. accedere alla sezione Sicurezza ->; Accesso al corso ->; Studiare il lavoro; 
3. svolgere i vari moduli, in sequenza, in autonomia. 

Selezionando la voce Attestato corso potranno visionare lo stato di avanzamento di ogni singolo 
modulo. Quando tutti i moduli saranno completati e il test finale superato, il Dirigente Scolastico 
firmerà l’attestato in modo digitale e, solo successivamente, l’alunno potrà esportarlo. 

La data entro la quale ultimare il corso è il 30 novembre 2020. 

Il corso sarà accessibile anche a quegli alunni delle classi quarte e quinte che negli anni precedenti 
non avessero svolto la formazione sulla sicurezza e fossero quindi sprovvisti di opportuno attestato. 

Costoro sono invitati a segnalare la cosa al proprio coordinatore di classe, affinché possano essere 
abilitati ad accedere alla piattaforma ASL. 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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