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Circolare n°030 Lanusei, 21 ottobre 2020 

 
Alle alunne e agli alunni di tutte le classi terze 
Ai loro genitori 
Ai coordinatori e ai docenti dei consigli di tutte le 
classi terze  
Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
Oggetto: corso di formazione sulla sicurezza – P.C.T.O. 

 

 Si comunica che è stato attivato il Corso di Formazione sulla Sicurezza obbligatorio rivolto 
alle studentesse e agli studenti delle classi TERZE di tutti gli indirizzi dell’Istituto, che inizieranno nel 
corrente anno scolastico le attività di P.C.T.O. (Percorso per Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) ex Alternanza Scuola Lavoro. 

 Il corso è strutturato in 10 moduli della durata complessiva di 6:00 ore (durata media dei 
moduli: 36 minuti cadauno). A causa dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, il corso si svolgerà 
necessariamente in modalità e-learning, da casa. Le alunne e gli alunni, muniti delle credenziali di 
accesso, che verranno consegnate in aula dalla prof.ssa Michela Medda Funzione Strumentale PCTO, 
potranno fruire del Corso rispettando scrupolosamente i passaggi di seguito indicati:  

 

 accedere al sito web Infoschool Spaggiari – Classe Viva (lo stesso del registro elettronico); 
 cliccare alla voce “Altre Applicazioni Gruppo Spaggiari”; 
 selezionare “School Academy”; 
 scegliere il Video corso sulla sicurezza; 
 seguire le videolezioni e svolgere per ciascuna il test proposto; 
 accedere al TEST FINALE (è necessario rispondere in modo corretto ad almeno 6 quesiti su10); 
 scaricare l’ATTESTATO (o certificato di frequenza) in formato digitale. 

 

 Per poter accedere al test finale e scaricare l’attestato, è indispensabile una frequenza minima 
pari ad almeno 300 minuti.  

 Si raccomanda, inoltre, di custodire con estrema cura le credenziali e di non fornirle a terzi, a 
garanzia della privacy e a tutela dei propri dati sensibili. L’attestato digitale e le credenziali saranno 
raccolti dal Coordinatore di classe e, per il tramite della Funzione Strumentale PCTO, saranno 
depositati nel fascicolo personale dello studente.  
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 Il termine per la consegna è fissato entro e non oltre il 15 novembre 2020. 

 Per qualsiasi chiarimento e/o perplessità si prega di contattare la prof.ssa Michela Medda 
tramite la Piattaforma Microsoft TEAMS o all’indirizzo di posta elettronica prof.medda@yahoo.it. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


