
 

Circ. n. 335 
 

Alzano Lombardo, 11/06/2019 

 

 Agli Studenti 

delle classi Seconde 

Ai loro Genitori 

 

e p.c. Al personale ATA 

 

OGGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)  

                    Formazione in materia di sicurezza – Corso base 

 

Si informa che, come prescritto dalla normativa vigente (Legge 107/2015 e D. lgs 77/2005) tutti gli 

studenti del Liceo, dal terzo anno, hanno l’obbligo di effettuare, ad integrazione del curricolo di 

indirizzo, dei percorsi che consentano l’acquisizione di competenze trasversali e abbiano finalità 

orientativa denominati PCTO (ex Alternanza scuola/lavoro). 

La frequenza del corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata di 4 ore e il 

superamento del test finale rappresentano, quindi, condizioni necessarie ed indispensabili per 

potere affrontare qualunque esperienza in collaborazione con ambiti esterni a quello scolastico. 

Al fine di consentire alle classi terze dell’anno scolastico 2019/2020 di poter accedere a tali 

percorsi già dal mese di settembre, la formazione in materia di sicurezza verrà anticipata e si 

svolgerà per tutti gli studenti delle attuali classi seconde, seguendo la procedura offerta dal registro 

elettronico in  

MODALITA’ ON LINE. 

 

Per assolvere a quanto richiesto, ogni studente deve:  

 

1) ritirare in segreteria didattica a partire dal 15 giugno p.v. le proprie credenziali di accesso 

al registro elettronico (diverse da quelle già in possesso dei genitori) 

 

2) accedere alla sezione del registro elettronico “Applicazioni” > “Scuola & Territorio” > 

“Sicurezza” e procedere seguendo le indicazioni relative alla “Formazione degli alunni 

sulla sicurezza generale”  

 
3) superato il test finale, stampare il certificato di avvenuta formazione che ha validità 

permanente, tenendo l’originale e consegnando una copia alla prof.ssa Visconti 

 

Si ricorda che la frequenza del corso on line è obbligatoria per tutti e che la formazione va 

completata con l’effettuazione del test finale entro il 14 settembre 2019. 

 

La prof.ssa Visconti, referente per l’attività, rimane a disposizione per eventuali informazioni e/o 

delucidazioni. (visconti.irene@liceoamaldi.edu.it) 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


