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Agli Studenti delle classi Terze  

Agli Studenti privi di Formazione Specifica sulla Sicurezza 

Alle Famiglie degli Studenti interessati 

Al Referente dei PCTO 

Ai coordinatori di classe 

Ai Tutor dei PCTO 

Ai docenti 

Al RSPP 

p.c 

Al Personale Ata 

Atti 

Bacheca 

Sito 

 

 

Oggetto: formazione sicurezza 

 

I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di 

“Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.. 

Il MI in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire 

in modalità telematica da remoto. 

 

Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie secondo grado 

potranno accedere alla Piattaforma (ex Alternanza) e seguire gratuitamente il suddetto corso. 

Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque 

ambito lavorativo. 

 

Per accedere alla piattaforma dedicata al servizio è necessario che gli studenti si iscrivano al 

nuovo Portale MI copiando il seguente link e inserendolo nella barra di ricerca: 

shorturl.at/gGHKS 

 

http://www.liceocarcare.edu.it/
http://www.liceocarcare.edu.it/
http://www.liceocarcare.edu.it/


 

Si visualizzerà la seguente schermata: 

 

 
 

Cliccare sulla barra “PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE” e inserire i dati che verranno 

richiesti. 

Una volta ottenute le credenziali avvisare il coordinatore di ogni singola classe dovrà avvisare 

la segreteria la quale procederà con l’abilitazione per la piattaforma dedicata al servizio di 

formazione raggiungibile tramite il seguente indirizzo: 

 

https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html 

 

Una volta abilitati gli studenti dovranno seguire il corso che è composto da 7 moduli con test 

intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di 

valutazione finale. 

 

I docenti coordinatori dovranno pianificare lo svolgimento del corso, coordinandosi con 

il resto del Cdc, durante le ore curriculari entro il 07/11/2022. 

Si raccomanda di far svolgere le suddette ore il prima possibile in quanto dovranno 

seguire le ore specifiche propedeutiche per la partenza dei PCTO. 

  

Una volta superato il test verrà generato dal sistema l’attestato di formazione che potrà essere 

stampato. Il Coordinatore o il Tutor della classe raccoglierà gli attestati e insieme al personale 

della Segreteria provvederanno ad inserirli nel fascicolo PCTO di ciascuno studente. Inoltre 

le 4 ore dovranno essere registrate nella piattaforma PCTO del MI per risultare nel Curriculum 

dell'allievo.  

Seguiranno indicazioni da parte del Rspp, Prof Dagnino in merito alla formazione specifica 

successiva. 

Per ulteriori chiarimenti fare sempre riferimento al Prof. Dagnino. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria MORABITO 

f.to digitalmente 
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