
 

Circ. n. 13  Alzano Lombardo, 13/09/2022 

 

Al Sito 

Agli Studenti delle classi terze 

All’ A.S.P.P. d’Istituto prof.ssa Visconti 

 

e p.c.  

Alla referente d’istituto per i PCTO prof.ssa Gualandris 

Ai Genitori delle classi terze 

Ai Docenti delle classi terze 

Alla D.S.G.A.  

Al personale ATA 

 

 

 

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

Formazione in materia di sicurezza  

 

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, percorsi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), svolti in 

collaborazione con enti esterni a quello scolastico, che consentano l’acquisizione di competenze 

trasversali e abbiano finalità orientativa. 

 

Prerequisito per accedere ai percorsi PCTO è la frequenza ed il superamento dei test finali dei 

seguenti corsi: 

 Corso generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, durata di 4 ore. 

 Corso specifico rischio basso, durata 4 ore.   

Tutti gli alunni delle classi terze dell’anno scolastico 2022/2023, nel mese di settembre dovranno 

frequentare, in sequenza, i suddetti corsi in MODALITA’ ON LINE accedendo, con le credenziali 

che sono state loro assegnate, alla sezione del registro elettronico dedicata ai percorsi PCTO. 

CORSO BASE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

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

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

sulla sicurezza generale”  

 superato il test finale, scaricare il certificato di avvenuta formazione e inviarlo, in formato 

pdf, alla casella di posta elettronica studenti.sicurezza@liceoamaldi.edu.it 

 il file pdf dovrà essere nominato come di seguito: 

3sezione_sicurezzagenerale_cognome-nome (es: 3A_sicurezzagenerale_Bianchi-Anna) 

********************************** 

mailto:studenti.sicurezza@liceoamaldi.edu.it




CORSO SICUREZZA SPECIFICO RISCHIO BASSO 

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

“Sicurezza” e procedere seguendo le indicazioni relative al Corso Sicurezza Specifica – 

RISCHIO BASSO 

 superato il test finale, scaricare il certificato di avvenuta formazione e inviarlo in formato pdf 

alla casella di posta elettronica studenti.sicurezza@liceoamaldi.edu.it  

 il file pdf dovrà essere nominato: 

3sezione_sicurezzaspecificorischiobasso_cognome-nome  

(es:3A_sicurezzaspecificorischiobasso_Bianchi-Anna) 

Si ricorda che la frequenza dei corsi on line è obbligatoria per tutti e che la formazione va 

completata con l’effettuazione del test finale entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022. 

 

La prof.ssa Gualandris (gualandris.barbara@liceoamaldi.edu.it), referente d’istituto per i PCTO, 

rimane a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti.  

 

 

 

 La dirigente scolastica 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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