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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai Sigg. DOCENTI TUTOR PCTO 
Agli alunni delle CLASSI TERZE - A.S. 21/22 

dell’I.I.S Tropea 
Al D.S.G.A. Dott.ssa Ortenzia Caliò 

Al sito Web 
 
 

Oggetto: A.S. 21/22 - Corso sicurezza per i Percorsi per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO). 

Si fa presente che i Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - prevedono 
obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 
ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in 
modalità e-Learning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli 
studenti lavoratori. 
Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, 
video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 
Le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo potranno accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza Scuola Lavoro al  LINK:  

https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html 

e seguire il corso. 
Ogni studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e, una volta superato il 
test finale, conseguire l’attestato e ottenere un credito permanente valido per tutta la vita e in 
qualunque ambito lavorativo. 
L’attestato dovrà essere consegnato al proprio docente tutor della propria classe che lo inserirà 
nel fascicolo personale dello studente. 
Ogni studente dovrà: 

- accedere alla Homepage https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html  
- scegliere l’opzione STUDENTI E STUDENTESSE e registrarsi con: Codice fiscale, nome e 

cognome, luogo e data di nascita, e-mail; 
- cliccare sul link di conferma che si riceverà sulla mail; Si riceverà quindi una nuova mail con 

le credenziali d’accesso con le quali entrare nuovamente sulla piattaforma, modificare la 
password e, finalmente, accedere ai contenuti del corso. 

La data ultima per finire il corso è il 20/12/2021. 
Si invitano i docenti tutor ad avviare gli alunni al corso nel laboratorio multimediale del proprio 
indirizzo. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Nicolantonio Cutuli 

            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 
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