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Agli Studenti di tutte le classi terze
p.c. Al D.sga

Circ. n.  73
AL SITO WEB

LORO SEDI

Oggetto: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori

Si comunica agli studenti delle classi terze che i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO) prevedono due corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori di n. 12 ore
totali.

Il primo, della durata di 4 ore, dedicato alla Formazione di Base, sarà svolto in modalità on-line
sulla piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ogni alunno dovrà accedere al sito http://www.alternanza.miur.gov.it ed effettuare la procedura
di registrazione per ottenere le credenziali di accesso (username e password).

Per avviare la procedura di registrazione occorrerà selezionare la voce “Registrati” presente nella
pagina di login, visualizzabile selezionando “Accedi” dalla Homepage del sito del MIUR.

Ottenute le credenziali, in maniera autonoma, ogni allievo dovrà seguire il corso della sicurezza,
costituito da 7 moduli con test intermedi e un test di valutazione finale, che permetterà, se svolto con
esito positivo, di ricevere un credito formativo permanente, valido  in qualunque ambito lavorativo.

Il corso deve essere seguito e completato entro il 7 gennaio 2023, così da poter partecipare,
successivamente, al corso di Formazione Specifica, che sarà svolto in presenza, in orario pomeridiano,
con calendario che sarà comunicato preventivamente. Il corso di formazione specifica avrà la durata
di 8 ore.

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il referente dei corsi per la sicurezza, prof.
Rosario Di Tinco, all’indirizzo mail: r.ditinco@gbvicolaterza.net.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Luciana LOVECCHIO
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