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Circolare n. 122

OGGETTO: PCTO – CORSO SULLA SICUREZZA
Ai docenti tutor

Il MIUR fornisce la piattaforma dell’ASL per facilitare alcuni percorsi formativi dell’ambito PCTO,
fra cui , il corso sulla sicurezza fornito dall’INAIL. Per accedere al corso bisogna andare sul sito
http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
e seguire le indicazioni fornite.
Qualora non fosse già stato fatto si indica la procedura di iscrizioni degli studenti della classe:
1 – stilare la lista degli alunni della classe indicando nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale
2 – Consegnare la lista presso segreteria di via Parri (sig.ra Rosanna) o consegnare brevi manu alla
prof.ssa Petrocelli (in servizio a via dei lauri il martedi, dalle 10,00 alle 13,00 e il giovedi dalle 8
alle 11,00).
3 – Fare registrare gli studenti sulla piattaforma accedendo al tasto “INIZIA SUBITO”. Nella
sezione STUDENTI/STUDENTESSE cliccare “REGISTRATI”.
Da questo momento gli studenti potranno accedere al corso.
NOTA BENE:
1 - la piattaforma potrebbe manifestare qualche rallentamento con connessioni lente. Bisogna
ricaricare
2 – il test finale può essere eseguito per 3 volte
3 – il test finale non salva bozza e consuma un tentativo.

Si consiglia di far accedere gli studenti al test finale solo quando sono sicuri di aver terminato tutti i
moduli e di avere il tempo di terminare il test e inviarlo.
Quando gli studenti tutti avranno terminato il percorso (comprensivo di test) informare l Prof.ssa
Petrocelli dell’avvenuto completamento, consegnando brevi manu l’elenco degli studenti.
La prof.ssa informerà i docenti tutor quando sarà possibile per gli studenti scaricare il proprio
attestato firmato dal DS in digitale.
L’attestato è valido per tutta la vita.
La piattaforma fornisce esaustivi video tutorial.
Si allega pdf di indicazione procedura.
Termine per il completamento delle operazioni di iscrizione studenti e consegna elenco (per
iscrizione) 23/01/2020
Tutti i tutor già iscritti alla piattaforma sono abilitati.

PS: Al fine di migliorare le comunicazioni si chiede ai colleghi tutor di visionare la casella di posta
elettronica.
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