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Circ.n._162_S/D

Latisana, 22/12/2020
Agli studenti dell’ISIS Latisana
Delle classi 3^
Delle classi 4^ e 5^ provenienti da altri istituti
e p.c. Ai docenti referenti PCTO
Agli studenti classi 4^ e 5^
LORO SEDI

Oggetto: Formazione sicurezza – Formazione Generale
Si informano tutti gli studenti in indirizzo che nel sito www.alternanza.miur.gov.it è possibile trovare
una serie di strumenti, fra cui una specifica piattaforma, utile a gestire e monitorare il proprio percorso di
PCTO (ex Alternanza scuola/lavoro).
La consultazione dell’area generale è aperta a tutti, mentre per accedere alla sezione specifica
(contenente le informazioni personali) è necessario procedere ad una registrazione.
La piattaforma offre agli studenti la possibilità di eseguire, in modalità e-learning, un corso di
formazione di BASE sulla sicurezza che permette di acquisire un credito formativo permanente, e
indispensabile per poter accedere alle attività formative in azienda e in ogni contesto lavorativo,
obbligatorio per tutte le attività formative scolastiche e per l’accesso all’ESC.
A tal riguardo gli studenti di CLASSI TERZE, in vista delle prossime esperienze di PCTO, sono tenuti a
registrarsi al portale indicato e ad effettuare il corso menzionato.
La formazione SPECIFICA verrà, invece, effettuata in presenza; seguirà comunicazione al riguardo.
Tutti gli studenti delle classi TERZE dovranno provvedere alla registrazione in piattaforma
(eventualmente supportati dai referenti PCTO delle singole sedi) e completare il corso on line entro e non
oltre il giorno 7 gennaio 2021.
Gli studenti delle classi 4^ e 5^ provenienti da altri Istituti documenteranno il possesso della
certificazione relativa alla formazione, sia generale che specifica. Qualora non ne fossero in possesso
dovranno effettuare il percorso rivolto agli studenti delle classe terze.
Il Dirigente Scolastico
prof. Luca Bassi

