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Circ. n.78 

Agli studenti delle classi 3^ 

Ai docenti delle classi 3^ 

E, p.c. al DSGA 

 

Oggetto: PCTP classi terze -  CORSO SULLA SICUREZZA – Primo accesso 

 

La normativa sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola 

lavoro) prevede che la scuola fornisca la formazione di base sulla sicurezza, prima dell’inizio degli 

stages. 

Anche quest’anno gli alunni utilizzeranno la Piattaforma del Ministero che eroga on line il corso di 

base sulla sicurezza. Tutti gli alunni sono stati già abilitati dalla segreteria per l‘accesso alla 

Piattaforma. Compatibilmente con i vincoli di orario delle classi e dei laboratori è stato predisposto 

il seguente piano orario relativo alla procedura di primo accesso alla piattaforma:   
 

Data ora Lab. n° classe Docente Note 

Orario curricolare stabilito dal 
docente 

4 3 A Ciancio  

1 3 B Miceli  

Mar 26/11  V 4 3 C Bonfanti  

Lun 25/11 VI 4 3 D  Serrapica Ora Prof.ssa Ciancio  

Sab 30/11 III 4 3 E Landi   

Mar 3/12 VI 4 3 F Santarelli  

 

Le classi 3 sez. A e B, accedendo già in orario curricolare al laboratorio, utilizzano le ore pianificate 

dal docente.  

Gli alunni devono accedere al laboratorio accompagnati dall’insegnante dell’ora e saranno assistiti 

durante le operazioni di registrazione dal Tecnico di Laboratorio Sig. Gaspare Merenda. 

Per poter accedere alla piattaforma gli alunni   dovranno essere obbligatoriamente muniti del 

codice fiscale in originale o in foto e di un account e-mail con relativi username e password 

che verranno subito utilizzati. 

Si fa presente che   tali ore fanno parte del monte ore dell’Alternanza che va annotato sul libretto 

del singolo alunno, dovranno perciò essere rilevate le presenze e le assenze degli alunni. 

In base al risultato del primo accesso verranno comunicate le date degli interventi successivi che 

saranno di due ore a dicembre e un’ora a febbraio. 

Nel mentre i singoli alunni dovranno lavorare in modo autonomo per completare quanto 

richiesto dal corso. 
 

Casatenovo, 14 novembre 2019 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
*Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993 
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