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Monticello Bza, 19 Novembre  2020     Circ. n. 54 
 

Studenti Classi Terze  
Coordinatori Classi Terze 

 
Oggetto:  Corso di Formazione dei Lavoratori Specifico sulla Sicurezza per Studenti: 
modalità di erogazione del corso, test di verifica, calendarizzazione, recupero incontri, assenze. 
 
 
Tutti gli studenti che devono iniziare una attività di P.C.T.O. devono frequentare, ai sensi 
DALL’ART. 37 D.LGS. 81/08, un corso di formazione per i lavoratori specifico sulla sicurezza. 
L’Istituto “A.Greppi” offre agli studenti l’opportunità di conseguire gratuitamente la 
certificazione attivando i necessari corsi. 
 
Il corso viene ad essere così articolato: 
 
Prima parte -- Formazione Generale:  
 durata:    4 ore 
 erogazione:    online 
 
Al termine del corso ed al superamento del test finale viene rilasciato un certificato valido a vita 
che consentirà l’accesso alla parte successiva della formazione (se NON si completa con successo 
la Formazione Generale NON si può partecipare alla Formazione Specifica). 
 
Seconda parte -- Formazione Specifica (rischio medio): 
 durata:   8 ore (due incontri da quattro ore in presenza, oppure 
quattro incontri di due ore online - in funzione dell’emergenza epidemiologica) 
 assenze:   è necessaria la presenza per almeno il 90% del monte ore 
     totale del corso in presenza 
 erogazione:   in presenza presso l’Istituto (orario pomeridiano) 
     oppure 
     Didattica a Distanza 
 materiale di studio:  slide 
 test:    lavori di gruppo o test a scelta multipla 
 somministrazione test: in itinere (durante i due incontri in presenza) 
 

https://www.istitutogreppi.edu.it/
mailto:lcis007008@istruzione.it
mailto:lcis007008@pec.istruzione.it


 
 

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

https://www.istitutogreppi.edu.it/  

Tel.  039.9205108 / 039.9205701 - Codice Fiscale:94003140137                      Mod. RIS 04.01 REV. 00  01-04-2017 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 2 a 2                                                           

 
Al termine del corso viene rilasciato un certificato valido per cinque anni che potrà essere usato 
nel mondo del lavoro. 
 
Gli studenti dovranno conseguire il certificato relativo alla Prima parte -- Formazione Generale 
attraverso la seguente modalità: 
 Utilizzare la piattaforma online messa a disposizione del M.I.U.R. e raggiungibile 
attraverso il seguente 

link:  http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html 
 
 Dopo la registrazione alla piattaforma si potranno seguire i vari tutorial, visionare video 
ed effettuare i test.   
 La mail che dovrà essere utilizzata per la registrazione alla piattaforma è la mail 
dell’Istituto  (nome.cognome@issgreppi.it); coloro che hanno smarrito la password possono 
chiederne  una nuova in segreteria. 
 IMPORTANTE: è obbligatorio completare il corso entro sabato 5 dicembre 2020. 
 
Si ricorda che le ore necessarie per il conseguimento di entrambi i certificati (Formazione 
Generale e Formazione Specifica) verranno conteggiate come valide ai fine del calcolo delle ore 
dedicate ai P.C.T.O. (4 + 8 = 12 ore) 
 
La calendarizzazione della parte relativa alla Formazione Specifica (seconda Parte) e gli elenchi 
con la costituzione dei gruppi verranno comunicati con successive circolari. 
 
I Coordinatori sono invitati a ricordare agli studenti l’importanza del rispetto della scadenza per 
il completamento della formazione online. 
 
Per ogni e qualunque informazione è possibile rivolgersi al Coordinatore della Commissione 
Sicurezza (Prof. Tavernese - michele.tavernese@issgreppi.it -) 
 
Commissione Sicurezza        
Il Coordinatore        il Dirigente Scolastico 
Prof. Tavernese M.       PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
 
____________________                                         ___________________________ 
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