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 Circ n . 92                                                                                                        Torino, 12 novembre  2022 

 

Agli Student* e ai genitori 

Ai Referenti  PCTO e Sicurezza 

 Ai Coordiantori di classe e Tutor PCTO  

All’Ufficio Tecnico 

Alla Direttrice SGA  

   Al sito e all’Albo 

 
 

OGGETTO: Corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti e le studentesse  che non hanno alcun  attestato                                             

di  formazione generale ai sensi del D. L.gs. 81_2008  per 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. ,pertanto, il Ministero 

dell'Istruzione e del Merito (MIM) in collaborazione  con  l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso                     

formativo   gratuito di n. 4 ore  di formazione Generale da seguire in modalità eLearning, dal  titolo “Studiare il 

lavoro”,su piattaforma dedicata disponibile all’indirizzo Alternanza Scuola-Lavoro | La Piattaforma (miur.gov.it).  

 

Per accedere alla piattaforma   è necessario  registrarsi su: http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html 

Una volta effettuato l’accesso occorre cliccare sull’icona sicurezza  
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Successivamente selezionare l’accesso al corso e il corso “Studiare il lavoro” 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

interattivi e un test di valutazione finale. 

 

L’iscrizione al corso potrà avvenire a partire dal 14 novembre 2022. 

 

Alla fine del percorso, da svolgersi entro e non oltre l’11 dicembre 2022, sarà rilasciato dalla piattaforma 

l’attestato di partecipazione che dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo: 

corsosicurezza.alunni@istitutoboselli.edu.it, entro e non oltre il 15 dicembre 2022, al fine di procedere con la 

calendarizzazione della  formazione Specifica . 

Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

Referente: prof. Giuseppe Alaimo (Coordinatore sicurezza) 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                        Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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