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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  43 DEL     3  OTTOBRE 2022

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI
AGLI AA UFFICIO SEGRETERIA DIDATTICA

AL DSGA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:  PIATTAFORMA  MIUR  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO  –  FORMAZIONE  SICUREZZA
OBBLIGATORIA PER GLI STUDENTI IN INDIRIZZO

Si  comunica  agli  studenti  delle  classi  terze  e  agli  alunni  delle  classi  quarte  e  quinte  di  nuova
iscrizione o che non abbiano svolto l’attività negli  anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022  che è
obbligatorio  svolgere  la  formazione base  sulla  sicurezza  per  la  realizzazione delle  attività  di
PCTO. 

Pertanto si rende noto che è disponibile sulla piattaforma MIUR alternanza scuola lavoro la sezione
Formazione sicurezza al seguente link:

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_sicurezza.html

Il Miur in collaborazione con Inail ha realizzato uno specifico percorso formativo gratuito da seguire
in modalità  e-learning;  si  tratta di  sette moduli  con test  intermedi,  lezioni  multimediali,  giochi
interattivi e un test di valutazione finale, da ripetere per un massimo di tre volte.

Gli alunni  dovranno accedere alla piattaforma Miur dell’alternanza,  registrarsi e  seguire il corso.
Una volta svolto e superato il test finale, ciascuno avrà un credito formativo permanente, valido in
qualunque ambito lavorativo.
La realizzazione del  percorso di  formazione viene costantemente monitorata in piattaforma dal
Dirigente Scolastico e dallo Staff di Direzione.

Si ribadisce che tutti gli studenti interessati si dovranno collegare all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html
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e cliccare il  pulsante  Registrati per ottenere le credenziali  dell’area riservata Miur con le quali
accedere alla piattaforma di alternanza scuola lavoro. Ciascun profilo studente è allo stato attuale
già autorizzato dall’Ufficio Amministrativo del Liceo ad entrare in piattaforma.
Successivamente gli alunni  dovranno seguire il corso di formazione sulla sicurezza e  svolgere al
termine il test di valutazione.

Si allegano alla presente  tutorial di accesso e registrazione alla piattaforma e tutorial di corso
sulla sicurezza e attestato.

La fascia temporale obbligatoria di svolgimento del corso e del test finale è dal 4 ottobre al 3
dicembre 2022.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

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

mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000@istruzione.it

