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Ai Docenti del Triennio 

 Agli Studenti del Triennio  

Ai Genitori degli Studenti del Triennio 

 

 

Oggetto: Corso di formazione sicurezza (P.C.T.O. 2020/21) 

 

         Come da normativa vigente, per poter svolgere i PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro) è indispensabile svolgere un 

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nessuno studente potrà accedere alle 

attività presso enti esterni senza aver conseguito la certificazione relativa lo svolgimento del 

corso. 

 

      In particolare, sono coinvolti in questa iniziativa gli studenti di tutte le classi terze e 

quelli delle altre classi del triennio che per diverse ragioni non abbiano conseguito la 

certificazione negli anni precedenti. 

 

La formazione sulla sicurezza per i percorsi di PCTO sarà effettuata dagli studenti online, 

sulla piattaforma www.alternanza.miur.gov.it 

 

Si può accedere alla piattaforma nei seguenti modi: 

1. Utilizzando le credenziali SPID (nel caso in cui se ne fosse forniti); 

2. Utilizzando le credenziali del nuovo Portale Miur (nel caso in cui lo studente sia già registrato); 

3. Registrandosi sulla piattaforma www.alternanza.miur.gov.it (nel caso in cui non si fosse  

    registrati). 

 

Una volta effettuata la registrazione questa va abilitata dagli Uffici dell’Istituto; pertanto, i 

coordinatori di classe dovranno mettersi in contatto con il tecnico sig. Giuseppe Casalbore, 

che procederà all'abilitazione. 

 

     Si potrà così avere accesso all’Area Sicurezza che consente di svolgere la formazione, 

terminata la quale verrà rilasciato l’attestato relativo al corso svolto. 

 

La scadenza per lo svolgimento del corso è il 28 ottobre. 

 

Roma, 21 ottobre 2020 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                    F.to   Anna Maria Aglirà 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993       
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