
                                      CIRCOLARE N. 51   DEL 13/01/2023

- AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E ALLE LORO FAMIGLIE
- AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE

                                                                                - ASSISTENTI TECNICI DI INFORMATICA

OGGETTO: PCTO_ATTIVAZIONE CORSO SICUREZZA ALUNNI CLASSI TERZE (FORMAZIONE GENERALE)
(Ai sensi dell' art. 37 comma 2, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011)

Si comunica che il giorno lunedì 16 gennaio presso i laboratori di informatica della scuola avrà inizio,

come da calendario riportato nella tabella sottostante, la formazione generale sulla salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, obbligatoria per lo svolgimento delle attività di PCTO.

Il corso si svolgerà interamente on line sulla piattaforma appositamente predisposta dal MIUR per l’ex-

alternanza  scuola  lavoro.  Durante  il  primo  ed  unico  incontro  a  scuola  si  mostrerà  agli  studenti  come

effettuare l’iscrizione sulla piattaforma e, a seguito della stessa, gli studenti potranno iniziare a svolgere il

corso fino al termine dell’ora calendarizzata (tabella sottostante). Al termine dell’ora gli studenti dovranno

rientrare ognuno nelle proprie classi e riprendere il regolare svolgimento delle lezioni.

Il corso dovrà essere concluso al di fuori dell’orario scolastico utilizzando i propri dispositivi elettronici

(pc, tablet con connessione ad internet)  entro e non oltre il 20 febbraio.  Gli studenti che non hanno la

possibilità di svolgerlo presso le proprie abitazioni lo dovranno comunicare il giorno del primo incontro alla

docente di riferimento prof.ssa Cristiana Sturabotti presente nel laboratorio. 

Il corso è strutturato in 8 moduli (ore totali: 4) di cui l’ultimo costituisce il test finale (se il test finale non

viene superato per tre volte consecutive lo studente dovrà riniziare il corso dal primo modulo e ripetere, al

termine del settimo modulo, il test finale sempre con le stesse modalità di cui sopra). Al superamento del

test  finale  lo  studente potrà  scaricare  l’attestato di  partecipazione direttamente dalla  piattaforma non

appena sarà caricato dalla segreteria scolastica.

Per l’iscrizione sulla piattaforma del MIUR oltre alle proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di

nascita) è necessario indicare la propria residenza, una email attiva (indicare quella scolastica) ed il codice

fiscale.

Poiché nei moduli teorici si alternano slide di sola lettura e video, al primo incontro sarà necessario

portare con se un paio di auricolari per potersi collegare al pc del laboratorio ed ascoltare i video.



Ulteriori indicazioni e/o chiarimenti verranno date nel giorno del primo incontro.

CALENDARIO CORSO SICUREZZA PCTO a.s. 2022-2023
FORMAZIONE GENERALE 

GIORNO CLASSE ORARIO LABORATORIO

Lunedì         16/01/2023 3A ITE 5° ora Informatica succursale

Lunedì         16/01/2023 3B ITE 6° ora Informatica succursale

Martedì       17/01/2023 3A ITT 3° ora Informatica verde

Mercoledì   18/01/2023 3B ITT 3° ora Informatica verde

Venerdì       20/01/2023 3C ITT 3° ora Informatica blu

Venerdì       20/01/2023 3A IPA 6° ora Informatica rosso

Martedì       24/01/2023 3B IPA 3° ora Informatica verde

Mercoledì   25/01/2023 3C IPA 3° ora Informatica verde

Passo Corese, 13/01/2023

F.to Il Dirigente Scolastico

Giovanni Luca Barbonetti

__________________________________

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39


