
 

 

 

CIRCOLARE 89 

 
Ai docenti dell’IIS “A. M Maffucci”  

Alle studentesse/agli studenti  

Ai genitori  

Alla F.S. Area 3 Zarrilli Vincenza 

Ai collaboratori del DS  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

Bacheca scuola  

 

Oggetto: Avvio corso di formazione sicurezza PCTO. 

 

I percorsi PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 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 MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da 

seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro” – La tutela della salute e della 

sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. 

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, 

esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/




Le studentesse e gli studenti potranno accedere alla Piattaforma dell’Alternanza e seguire 

gratuitamente questo corso. Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, 

valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.  

 

Attività PCTO 

L’attività PCTO è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle 

scuole superiori.  

Per svolgere le attività di PCTO è necessario innanzitutto effettuare la registrazione al 

portale “Alternanza Scuola Lavoro” del MIUR e seguire un corso sulla sicurezza presente 

sul portale. 

Indichiamo, di seguito, tutte le informazioni per effettuare la registrazione  e per poter 

seguire il corso sulla sicurezza.  

Una volta effettuata la registrazione gli studenti che non hanno mai svolto il corso sulla 

sicurezza devono accedervi, seguirlo ed effettuare dei test al termine dei moduli. 

 

Accesso al portale e registrazione  

L’accesso al portale viene effettuato digitando sul browser 

https://www.istruzione.it/alternanza/  e cliccando, in alto a destra, su INIZIA SUBITO . 

In basso, nell’area studentesse e studenti, indicare “studentessa e studente” nella tendina 

e successivamente cliccare su REGISTRATI e poi su REGISTRATI SUL NUOVO 

PORTALE MIUR.   

 

 

 

https://www.istruzione.it/alternanza/


 

 



 

https://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html 

(link in cui si trova pdf e video su come registrarsi, nominato “ACCESSO E 

REGISTRAZIONE”) 

Per maggiori info si utilizzi il  link  https://www.youtube.com/watch?v=YnF-

tXPkMks&feature=emb_title&ab_channel=MISocial. 

N.B.: Tutti gli studenti che sono in procinto d’iniziare i percorsi PCTO DEVONO aver 
preventivamente svolto il corso sulla sicurezza. 
 
Gli studenti dovranno terminare il corso entro e non oltre il 05/12/2020 e consegnare 
l’attestato al tutor PCTO di classe entro il 09/12/2020. 
  
Il tutor interno entro il 12/12/2020 inserirà tutti i file degli attestati nelle cartelle relative al 
PCTO delle singole classi. 

La F.S. effettuerà un’attenta ricognizione della formazione sulla sicurezza di tutte le 

classi del triennio. 

https://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=YnF-tXPkMks&feature=emb_title&ab_channel=MISocial
https://www.youtube.com/watch?v=YnF-tXPkMks&feature=emb_title&ab_channel=MISocial


Tutti gli studenti del secondo biennio e della classe V che non avessero 

precedentemente svolto il corso sulla sicurezza, sono tenuti a registrarsi sulla 

piattaforma dell’alternanza-PCTO secondo le indicazioni riportate nella presente 

circolare. 

Per informazioni relative al corso rivolgersi alla FS Area 3 Zarrilli Vincenza. 

I Docenti, le famiglie e gli studenti prenderanno visione della presente circolare sul sito web 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul RE l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

http://www.iissdesanctis.it/

