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Circ. int. n°
del 15/11/2018

Ai Tutor Scolastici
Ai Docenti

Agli Alunni delle classi TERZE
Liceo Classico

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Liceo delle Scienze Umane
Liceo Sportivo

Al Personale ATA

OGGETTO: CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Si comunica che gli alunni delle classi terze, impegnati nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro,
effettueranno il Corso di formazione sulla sicurezza, come previsto dalla normativa (Guida
Operativa MIUR, Legge 107/2015, commi 33-43; Circolare INAIL n°44 del 21-11-2016; D. Lgs
n.81/2008 artt. 15 e 37 e successive modifiche e integrazioni; Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011) e secondo il calendario allegato, presso il Laboratorio Informatico del Liceo Classico.
Il corso comprende 7 moduli (lezioni multimediali + test intermedi) e un test di valutazione finale;
si svolgerà in modalità e-learning nella piattaforma del MIUR dedicata all’Alternanza scuola-
Lavoro, secondo le istruzioni di seguito elencate (vedasi guida allegata e consegnata ai Tutor):

1. accedere alla Piattaforma dal sito http://www.alternanza.miur.gov.it/
2. selezionare il pulsante “ACCEDI” in alto a destra e digitare le credenziali
3. accedere alla sezione “SICUREZZA” cliccando sull’icona corrispondente della scrivania
4. selezionare la voce “ACCESSO AL CORSO” presente nel menù laterale
5. selezionare la voce “STUDIARE IL LAVORO”.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
Si consiglia di munirsi di auricolari o cuffiette personali.

N.B. Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente il regolamento che disciplina l’accesso e
l’utilizzo dei laboratori informatici, nello specifico si raccomanda il divieto del consumo di cibi e
bevande e di qualsiasi modifica alle impostazioni del PC (es. sfondo del desktop).
I docenti in orario sono tenuti a registrare l'attività come "Alternanza Scuola-Lavoro".
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