ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 146
(Studenti cl. 3^Cuppari, 4A SIA – Famiglie - Docenti)

Jesi, 25 novembre 2021
Oggetto: CORSO SICUREZZA RELATIVO AI PCTO

Si comunica che tutti gli alunni delle classi terze e alcuni alunni delle classi
quarte dovranno svolgere il corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro, fondamentale e obbligatorio per poter effettuare le attività previste dai PCTO.
Il corso è di 8 ore, di cui 4 ore di formazione di base da effettuarsi nell’apposita
piattaforma del MIUR e 4 ore di formazione specifica tenute dal professionista esterno
dott. Luigi Palmieri. I corsi si svolgeranno come segue:
 CORSO FORMAZIONE DI BASE: gli studenti, muniti di codice fiscale e
email scolastica, dovranno connettersi alla piattaforma del Miur seguendo le
indicazioni allegate e seguire il corso online svolgendo poi il test finale. Il
corso base deve essere concluso entro gennaio.
 CORSO FORMAZIONE SPECIFICA: il corso si terrà a febbraio e prevede 2
ore online e 2 ore in presenza con relativo test finale. Le date degli incontri e il
link per la lezione online saranno pubblicati successivamente con apposita
circolare. Il corso deve essere seguito anche dagli studenti delle classi quarte
che non l’hanno potuto seguire gli scorsi anni.

Per qualsiasi chiarimento contattare la responsabile PCTO prof.ssa Francesca
Galdenzi all’indirizzo galdenzi@cupparisalvati.edu.it o i tutor PCTO di classe.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

ISTRUZIONI CORSO SICUREZZA PIATTAFORMA MIUR
ATTENZIONE!!!
Controllare che i popup siano sbloccati altrimenti il corso non parte
(seguire le indicazioni sotto riportate)

Ritornare sulla pagina iniziale del browser









Pagina web “Alternanza MIUR” http://www.istruzione.it/alternanza/
Inizia subito
Studentessa o studente
Registrati
Passo 1  inserire codice fiscale
Passo 2  inserimento dati: nome, cognome, data di nascita ecc……,
indirizzo email, accettazione privacy
Passo 3  conferma dati
Arriva un messaggio sull’indirizzo email indicato con un
link per confermare la registrazione
Passo4 Dopo la conferma arrivano di nuovo sulla mail le
credenziali per entrare nel portale dell’Alternanza del
MIUR
Una volta entrati nel portale con le credenziali seguire le istruzioni
della guida

