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Prot. n. 7928/C43       Mantova, 16 dicembre 2019 
 

 
AI GENITORI, AGLI ALUNNI E AI DOCENTI  

DELLE CLASSI TERZE GRAFICO E LOGISTICO 
DELL’ITT CARLO D’ARCO 

E DELLE CLASSI TERZE DEL LICEO SCIENZE UMANE, 
ECONOMICO, COREUTICO E MUSICALE 

 

 

Oggetto: corso di formazione generale sulla sicurezza per alunni impegnati 

nei PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - 
(alternanza scuola/lavoro) 

 

 

Anche quest’anno scolastico i ragazzi delle classi terze impegnati nei percorsi 

per le competenze trasversali e orientamento (alternanza scuola/lavoro) 

frequenteranno il corso base sulla sicurezza in modalità eLearning attraverso 

l’apposita piattaforma predisposta dal MIUR in collaborazione con l’INAIL.   

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi, lezioni multimediali, esercitazioni, 

video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. Il superamento del corso da 

parte degli alunni dovrà avvenire entro il 10 gennaio 2020 e darà vita ad un credito 

formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

Per accedere al corso ogni alunno dovrà registrarsi preventivamente al portale del 

MIUR collegandosi al sito http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html e 

seguire le indicazioni riportate. Per illustrare agli alunni il funzionamento della 

piattaforma, i prof. Marchi e Della Casa faranno una breve presentazione di circa 

quindici minuti nelle classi terze degli istituti. 

    
 Il Dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                      AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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