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    Agli studenti delle classi terze di Fano e Pergola e loro famiglie 

p.c.     Ai docenti delle classi terze di Fano e Pergola 

 

Oggetto: corso per la sicurezza Parte Generale, piattaforma ASL Miur, per gli studenti che 

iniziano i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

La presente per comunicare agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie, e per conoscenza, 

ai docenti delle relative classi, che, per consentire ai medesimi studenti l’acquisizione completa delle 

conoscenze necessarie (in materia di Sicurezza negli ambienti di Lavoro) ad intraprendere il percorso 

triennale di Alternanza Scuola Lavoro, nel quale saranno impegnati quest’anno e del quale saranno 

forniti maggiori dettagli in seguito, il Miur mette loro a disposizione una Piattaforma, all’interno della 

quale è disponibile un Corso per la Sicurezza, Parte Generale, fruibile dagli studenti, una volta 

effettuata la procedura di registrazione. 

L’Istituto, per quanto di propria competenza, ha provveduto ad abilitare i profili degli studenti sulla 

medesima Piattaforma, pertanto gli stessi dovranno velocemente registrarsi su di essa e accedervi 

mediante la procedura che troveranno nel link qui di seguito indicato.  

http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/tutorial/Guida%2000%20-%20Alternanza%20-

%20Accesso%20e%20Registrazione%20v1.0.pdf (contenente la procedura per REGISTRARSI E ACCEDERE 

ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA). 

Una volta effettuata tale registrazione, dovranno accedere alla Piattaforma, mediante il link sottostante. 

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

Fatto il primo accesso, dovranno accedere al menù “Sicurezza” e al suo interno troveranno il Corso, per 

effettuare il quale dovranno seguire la procedura indicata nel tutorial scaricabile al link sottostante. 

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html  (contenente La Piattaforma 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro del MIUR GUIDA PER: STUDENTESSE E STUDENTI FOCUS: CORSO SULLA 

SICUREZZA E ATTESTATO) 

Si allegano, per maggiore chiarezza i due tutorial sopracitati, in formato PDF. 

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, 
video, giochi interattivi e un test di valutazione finale.  

Per qualunque necessità e chiarimento, gli studenti potranno fare riferimento alle professoresse Amalia 

De Leo, referente ASL per l’Istituto, e Catia Vagnini, per la sede di Fano e al prof. Stefano Tonelli, per 

la sede di Pergola. 
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Si ricorda che tale formazione, ai sensi della L.107/2015, è obbligatoria per poter prendere parte 

ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e che andrà ultimata entro il 7 gennaio 2019, così da 

consentire ai docenti dei Consigli di classe di poter valutare anche tale attività durante le operazioni di 

scrutinio, che si terranno durante il mese di gennaio. 

Al termine della formazione e al superamento del test conclusivo, l’Istituto rilascerà agli studenti il 

relativo attestato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

          Il Dirigente Scolastico 
      (prof.ssa  Renata Falcomer) 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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