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Prot. n.           Cicciano, 19/10/2022 

Agli Alunni di Tutte le Classi Terze 

Alle Famiglie 

Ai Docenti Coordinatori delle Classi Terze 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Corso sulla Sicurezza in modalità eLearning Piattaforma MIUR PCTO 

 

Nel rammentare che i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) prevedono obbligatoriamente 

una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” ai sensi del D.Lgs n. 81/08 s.m.i., si 

richiama l’attenzione delle SS.LL. sullo specifico percorso formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo 

“Studiare il Lavoro” – La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. 

Formazione al Futuro” realizzato dal MIUR in collaborazione con l’INAIL. Il corso è composto da 7 moduli con test 

intermedi, con lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

 

Gli alunni del III anno dovranno accedere alla Piattaforma MIUR dell’Alternanza Scuola-Lavoro all’indirizzo Web 

http://www.istruzione.it/alternanza/index.html e seguire gratuitamente questo corso, al termine del quale otterranno un 

credito formativo con validità permanente in qualunque ambito lavorativo. 

 

Si dovrà accedere con le credenziali ricevute durante la fase di registrazione alla Piattaforma MIUR dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro per visualizzare la “notifica non autorizzato” e che inviterà l’alunno a recarsi con un documento di 

identità e codice fiscale presso la Segreteria Didattica per l’abilitazione all’utilizzo dei servizi della Piattaforma. 

 

GLI ALUNNI ANZICHE’ RECARSI PERSONALMENTE IN SEGRETERIA, DOVRANNO CONSEGNARE 

AL COORDINATORE DI CLASSE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEL CODICE 

FISCALE. IL COORDINATORE CONSEGNERA’ ALLA PROF.SSA ROSEMARIE ARDOLINO IN 

VICEPRESIDENZA I DOCUMENTI RACCOLTI. SUL DOCUMENTO L’ALUNNO APPUNTERA’ IL SUO 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA SCUOLA (@liceoenricomedi.it) 

 

I DOCUMENTI  DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 26OTTOBRE 2022. 

 

Gli alunni saranno quindi abilitati ad operare in piattaforma ovvero a seguire in piena autonomia il corso sulla sicurezza, 

seguendo le indicazioni riportate nel documento allegato alla presente “Guida 02 – Alternanza – Studente – Corso 

Sicurezza v1.1”. 

 

IL CORSO DOVRA’ ESSERE CONCLUSO ENTRO 20 NOVEMBRE 2022 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla firma digitale ed al rilascio degli attestati che gli alunni scaricheranno dalla 

propria area riservata in piattaforma. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Iossa 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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