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Agli/alle studenti 
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Ai/alle docenti coordinatori  

 
CIRCOLARE N.  140 

 

OGGETTO: FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA OBBLIGATORIA (4 ore) - PCTO - CLASSI TERZE  

La formazione generale sulla sicurezza obbligatoria (4 ore) relativa ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento si svolgerà in modalità on line per tutte le classi terze sulla piattaforma 
dell’Alternanza scuola – lavoro del MIUR (link: www.alternanza.miur.gov.it.). 

In primo luogo, gli/le studenti dovranno registrarsi sulla piattaforma. Per registrarsi occorre fornire il 
proprio Codice Fiscale e un indirizzo email diverso da quello con dominio liceogobetti.it. Si consiglia di 
custodire con cura le proprie credenziali di accesso e la propria password, poiché il corso può essere svolto 
in più sessioni. E' altresì possibile rifare più volte il corso in caso di mancato superamento dello stesso, 
azzerando le risposte fornite ai singoli questionari e partendo da capo.  

Una volta registrati nella piattaforma, gli/le studenti troveranno il corso “Studiare il lavoro”, realizzato dal 
MIUR in collaborazione con l'INAIL, sotto la voce “Sicurezza”. Si prega di completare il corso entro il 29 
novembre 2021 o, comunque, entro la data di inizio delle attività di PCTO eventualmente programmate nel 
trimestre. Si ribadisce che il corso è obbligatorio e propedeutico per i PCTO.  

L'attestato finale potrà essere scaricato e stampato una volta firmato dal Dirigente Scolastico (non 
risulterà quindi presente nella piattaforma subito dopo la conclusione del corso). Dopo aver scaricato 
l'attestato, gli/le studenti dovranno rinominare il file in questo modo: 
CLASSE_Cognome_Nome_SICUREZZA e inviarlo al/alla docente coordinatore di classe, che invierà la 
cartella contenente tutti i certificati della classe alla segreteria didattica per l'opportuna archiviazione.  

Si segnala che il superamento del corso generale sulla sicurezza ha carattere di credito formativo 
permanente, di conseguenza si richiama l'attenzione degli/delle studenti nel conservare con cura una 
copia dell'attestato finale per eventuali usi futuri (università, lavoro, ecc.). 

Per eventuali segnalazioni o informazioni, gli/le studenti possono rivolgersi alla Prof.ssa Ana Gavela Alves, 
docente referente per i PCTO. (a.gavela@liceogobetti.it).  

 
 

       

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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