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Circolare docenti n. 166 

   Circolare studenti n.  104 

 

 

Ai docenti coordinatori e ai docenti tutor PCTO delle classi terze  

Ai docenti coordinatori delle classi quarte e quinte 

A tutti gli studenti delle classi terze  

 

Oggetto: Corso di formazione sicurezza PCTO 

 

 

 
Ivrea, 25/11/2021 

 

Si trasmette quanto pervenuto dal Prof. Marchi: 

“Con la presente si comunicano a tutti gli alunni delle classi terze le date delle lezioni del corso di 

formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

Tale formazione andrà a completare il percorso iniziato attraverso la piattaforma ministeriale e verrà 

effettuata in presenza presso l’auditorium dell’Istituto. 

 

SI RICORDA CHE TALE FORMAZIONE È OBBLIGATORIA per l’attivazione dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Nel caso i coordinatori rilevassero dei problemi 

da parte gli alunni delle loro classi, O L’ASSENZA DI TALE FORMAZIONE DA PARTE 

DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE, sono pregati di segnalarlo 

tempestivamente al Prof. Errichiello o al Prof. Marchi.  

 

 

Classi interessate 
 1°modulo 2°modulo 3°modulo 4°modulo 

 LUNEDÌ MERCOLEDÌ LUNEDÌ MERCOLEDÌ 
3A – 3E – 3F 29.11.2021 19.01.2022 31.01.2022 23.02.2022 

 H.8.00-10.00 H.10.00-12.00 H.8.00-10.00 H.10.00-12.00 

 MERCOLEDÌ LUNEDÌ MERCOLEDÌ LUNEDÌ 
3G – 3I – 3L  01.12.2021 17.01.2022 02.02.2022 07.02.2022 

 H.10.00-12.00 H.8.00-10.00 H.10.00-12.00 H.8.00-10.00 

 MERCOLEDÌ LUNEDÌ MERCOLEDÌ LUNEDÌ 
3M – 3P – 3S  12.01.2022 24.01.2022 16.02.2022 14.02.2022 

 H.10.00-12.00 H.8.00-10.00 H.10.00-12.00 H.8.00-10.00 
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Si ricorda inoltre, come detto in sede di riunione plenaria il giorno 5 Novembre 2021, sul sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html è disponibile la formazione online 
OBBLIGATORIA per la sicurezza in alternanza scuola lavoro. 
Per effettuare tale formazione collegarsi al link indicato sopra, far il login con le proprie 
credenziali (AL PRIMO ACCESSO OCCORRE REGISTRARSI CON LA MAIL 
ISTITUZIONALE SEGUENDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL SISTEMA ATTRAVERSO 
LE MAIL) e una volta all’interno della piattaforma seguire i seguenti passaggi: 
 

 Selezionare dal menu a tendina il profilo studente  
 Selezionare sicurezza dal menu sulla barra superiore  
 Utilizzare il menù a sinistra e cliccare la voce “accesso al corso” 
 Selezionare il corso “studiare il lavoro” nella nuova scheda e seguire le indicazioni fornite. 

(SI RICHIEDE LA DISATTIVAZIONE DEL BLOCCO DELLE FINESTRE POPUP PER 
IL FUNZIONAMENTO)  
 

Si ricorda agli alunni l’obbligatorietà di questa formazione, da effettuarsi entro l’inizio dell’attività 
di PCTO e non oltre il 10/12/2020  
Per eventuali problemi di accesso contattare il proprio docente tutor di progetto o i proff.i 
MARCHI (marchi.fabio@lsgramsci.edu.it) od ERRICHIELLO 
(errichiello.massimo@lsgramsci.edu.it ).  
Si ricorda infine che la piattaforma è gestita dal MIUR quindi in caso di sovraccarico di utenze non 
sempre tutte le funzionalità possono essere attive e funzionanti in maniera fluida, si prega quindi di 
NON CONTATTARE il numero verde indicato nella pagina in quanto riservato alla segreteria.” 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
Prof. Marco BOLLETTINO 
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