
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 80                                                                                                     Torino 28 ottobre 2021 

 

Agli Studenti e alle Studentesse delle classi:              

SECONDE Commerciali-TERZE Turistiche e Socio Sanitarie-

DIURNO  

  Ai Coordinatori delle classi: SECONDE Commerciali-TERZE 

Turistiche e Socio Sanitarie 

  

 

Oggetto: corso formazione obbligatorio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 

FAD    per gli studenti SECONDE Commerciali-TERZE Turistiche e Socio Sanitarie 

 

 Si invitano gli studenti  dei corsi in oggetto a verificare   giornalmente la propria mail istituzionale, 

sulla quale  riceveranno a breve  le credenziali per accedere al corso  di formazione in FAD on-line, 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  della durata di 8 ore. 

Il corso sulla sicurezza  per  P.C.T.O.    si svolgerà  integralmente on line e sarà così strutturato: 

 Formazione Generale: 4 ore online (video lezioni) e test della durata di 60 minuti.  Superato 

il test della formazione Generale si potrà iniziare il corso on line relativo alla formazione 

Specifica (video lezioni). 

 Formazione Specifica: 4 ore online (n. 6 video lezioni) e test finale, della durata 60 minuti. 

Il test si può ripetere fino a tre volte, la ripetizione potrà essere effettuata il giorno successivo. 

 Il corso si svolgerà su piattaforma gestita da Spazio88 e il completamento delle ore darà diritto ad 

un attestato di frequenza e a n. 8 ore valide come attività di P.C.T.O. 

La frequenza al corso è obbligatoria e lo studente dovrà portare a termine la formazione on-line 

entro e non oltre il 30 novembre 2021 alle ore 24:00.  

Gli allievi che non avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al coordinatore di classe e 

segnalarlo al prof Alaimo G.  tramite mail istituzionale, specificando: nome, cognome e classe. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi esclusivamente al prof. Giuseppe Alaimo. 

 Referente Sicurezza - prof. Giuseppe Alaimo – giuseppe.alaimo@istitutoboselli.edu.it 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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