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Circ. 300 

 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLE 
CLASSI TERZE 

 

Oggetto: Corso di formazione alla Sicurezza sui luoghi di lavoro  
 
 

Si comunica che per tutti gli alunni delle classi terze è avvenuta, con il supporto del tecnico informatico, 
l’attivazione del Corso di formazione alla Sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un corso che si svolge 
integralmente online tramite la piattaforma messa a punto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede 
lo svolgimento di una serie di moduli, seguiti da un test, superato il quale è possibile poi accedere al 
modulo successivo. 
Il Corso di formazione è obbligatorio per tutti gli alunni ed è requisito fondamentale per poter poi 
intraprendere i percorsi di stage successivi.  
 
Dopo la prima ora di attivazione del Corso, è previsto che ciascun alunno prosegua la formazione auto-
nomamente a casa propria. Al termine del percorso verranno riconosciute 4 ore di attività di PCTO e 
sarà rilasciato dalla piattaforma un attestato di partecipazione e superamento di tutti i moduli. 
 
Allo scopo di assicurare a tutti la formazione sulla sicurezza entro l’avvio degli stage, attualmente pre-
visti nella prima parte dell’anno prossimo, tutti gli alunni sono tenuti a completare il percorso con il 
superamento di tutti i moduli entro il prossimo 30 giugno.  
Sarà cura dell’ufficio tecnico e dei tutor del PCTO verificare il completamento del corso da parte di tutti 
i propri alunni. 
 
Casatenovo, 20/05/2021 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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