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CIRCOLARE INFORMATIVA N.   235  del 14 aprile 2021
 

Agli/alle studenti/esse
delle classi terze, quarte e quinte

e (per il loro tramite) alle famiglie
Ai docenti Coordinatori

Al Direttore SGA
Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: PIATTAFORMA MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – PROROGA FORMA-
ZIONE SICUREZZA OBBLIGATORIA PER GLI/LE STUDENTI/ESSE IN INDIRIZZO.

In riferimento alla Circolare Informativa n. 155 del 13 febbraio 2021 si comunica agli/alle studenti/esse
delle  classi  in  indirizzo  che  sono  prorogati  i  termini  per  la  conclusione  del  corso  obbligatorio
formazione base per la sicurezza in PCTO.  Pertanto le attività potranno essere terminate entro
lunedì 3 maggio 2021.

Gli/le alunni/e dovranno accedere alla piattaforma Miur dell’alternanza scuola lavoro e seguire il corso.
Una volta  svolto  e  superato  il  test  finale,  ciascuno avrà  un  credito  formativo  permanente,  valido  in
qualunque ambito lavorativo. L’attestato potrà essere scaricato da ciascuno/a studente/ssa solo dopo
che  il  documento  sarà  esportato,  firmato  digitalmente  e  re-importato  dal  Dirigente  Scolastico
previo controllo di regolarità svolgimento del percorso.

La realizzazione del corso di formazione viene costantemente monitorata in piattaforma dallo Staff di
Direzione.

In  relazione  alle  segnalazioni  di  alcuni/e  alunni/e  su  difficoltà  tecniche  di  completamento  di  alcuni
moduli,  a seguito di contatto telefonico con Assistenza Tecnica Miur, si comunica che è consigliabile
controllare  la  qualità  della  connessione,  l’attivazione  dei  necessari  pop-up  e,  nel  caso  le  difficoltà
persistano, è opportuno eliminare la cronologia dei cookies e ricaricare le pagine web del corso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai
sensi dell’ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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