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Circolare n.  94 

 Ai docenti 
Agli Alunni  
Alle famiglie 
Classi TERZE 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Corso base sulla sicurezza propedeutico alle attività di PCTO  
  
Si comunica che per tutti gli alunni delle classi terze, all’interno del PCTO (Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e l’Orientamento), è previsto l’obbligo di svolgere e superare il Corso base di formazione alla sicu-
rezza. Il corso si svolge integralmente online tramite la piattaforma Alternanza Scuola-Lavoro messa a punto 
dal Ministero dell’Istruzione e prevede la partecipazione a una serie di video-moduli, seguiti da un test, 
superato il quale è possibile proseguire con quello successivo. 
Il Corso di formazione è obbligatorio per tutti gli alunni ed è requisito fondamentale per poter poi effet-
tuare gli stage.  
 
Per consentire lo svolgimento del corso, l’istituto mette a disposizione due ore di laboratorio con la presenza 
dell’Assistente tecnico. La prima ora permetterà l’attivazione delle credenziali del corso. La seconda ora, 
invece, consentirà di monitorare l’avvenuto svolgimento dei moduli e/o di risolvere eventuali problemi nella 
prosecuzione e conclusione del percorso stesso. Dopo la prima ora di attivazione, infatti, è previsto che 
ciascun alunno prosegua la formazione autonomamente a casa propria.  
 
Al termine del percorso verranno riconosciute a tutti 4 ore di attività di PCTO e sarà rilasciato dalla piatta-
forma un attestato di partecipazione e superamento di tutti i moduli. 
 
Gli studenti delle terze enogastronomia (tutti gli indirizzi) utilizzeranno le ore di laboratorio già in orario 
settimanale.  
Gli studenti dell’indirizzo sanità e assistenza sociale inizieranno il corso nei giorni e nelle ore di seguito indi-
cate: 
CLASSE 3^E: mercoledì 17 novembre, dalle ore 11 alle ore 11.50 in Laboratorio 1 
CLASSE 3^F: giovedì 18 novembre, dalle ore 7.55 alle ore 8.50 in Laboratorio 4  
 
Gli alunni saranno accompagnati in laboratorio dal docente dell’ora, il quale resterà in servizio nella mede-
sima classe come da orario. 
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ATTENZIONE 
Gli alunni minorenni dovranno avere con sé: codice fiscale, password della propria casella di posta elettro-
nica, telefono cellulare, cuffiette con Jack piccolo. 
Gli alunni maggiorenni dovranno obbligatoriamente aver attivato nei giorni precedenti lo SPID, strumento 
indispensabile per lo svolgimento del corso. Dovranno inoltre portare con sé il telefono cellulare, le creden-
ziali di accesso allo SPID e cuffiette con Jack piccolo. 
Per l’attivazione dello SPID si rinvia a questo link con specifiche istruzioni.  

 
Gli alunni nuovi iscritti all’istituto Fumagalli che hanno già svolto il corso sicurezza in altra scuola, sono tenuti 
a consegnare ai referenti PCTO (proff. Tagliaferri e Caliendo) il relativo attestato. 

Casatenovo, 09 novembre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
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