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La scuola ha 
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Allegato alla circ. n. 104 del 21.10.2019 
 

ISTRUZIONI per gli studenti 
PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE ON LINE 

SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ora P.C.T.O.) 

E PER LO SVOLGIMENTO DEI MODULI ON LINE (4 ORE) 

DEL CORSO SICUREZZA 

 

Tutti gli studenti delle classi terze devono accedere autonomamente al portale ministeriale 

dell’Alternanza scuola-lavoro digitando http://www.istruzione.it/alternanza/ e cliccare in alto a 

destra su inizia subito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si apre la pagina per la scelta del tipo di utente: dal menù a tendina si deve scegliere “studentessa o 

studente” e poi cliccare su REGISTRATI (la scuola ha già approvato il profilo di tutti gli studenti 

del terzo anno) 
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Si avvia, così, la procedura di registrazione ai servizi MIUR, come sotto indicato: 
 
 

 

Si devono completare tutti i passaggi, indicando di volta in volta i dati richiesti. 

 

   IMPORTANTE: quando viene richiesta la mail personale, NON SI DEVE inserire la mail di 

liceogbruno.edu.it (che non è abilitata a ricevere messaggi se non all’interno 

di liceogbruno), MA SI DEVE INSERIRE UN’ALTRA (qualsiasi) MAIL 

PERSONALE FUNZIONANTE, alla quale sarà inviato dal MIUR un 

messaggio con un link da cliccare per confermare l’iscrizione. 

 

Dopo aver confermato l’iscrizione (cliccando sul link ricevuto sulla mail personale), si riceveranno 

sulla medesima mail personale le credenziali per effettuare il LOGIN. 
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A questo punto si clicca su LOGIN, si inseriscono le credenziali ricevute per mail e, seguendo le 

istruzioni, si provvede al cambio password. 

 

A questo punto, entrati nella piattaforma, si clicca sull’icona “CASCHETTO” 
 

 

e poi su 

 

ACCESSO AL CORSO 

STUDIARE IL LAVORO 

e si svolgono i sette moduli previsti 
 

Si devono completare tutti i sette moduli del corso e si deve superare il test finale 

ENTRO IL 09 NOVEMBRE 2019 
 

 

Il corso deve essere svolto autonomamente al di fuori dell’orario curricolare. Chi 

avesse difficoltà a svolgerlo a casa, può fare richiesta scritta di utilizzo pomeridiano 

dei computer della scuola direttamente al Dirigente Scolastico 
(preside@liceogbruno.edu.it), entro e non oltre lunedì 28 ottobre 2019. 

Quando gli studenti hanno concluso il corso on line (sette moduli per un totale di 4 

ore) e superato il test online, il Dirigente Scolastico firmerà digitalmente sulla 

piattaforma gli ATTESTATI. 

 
Ogni studente potrà scaricare il proprio attestato nell’apposita sezione del portale: 

sicurezza > Attestato corso > Azioni > esporta attestato 

Concluso il corso online e le 8 ore del corso in presenza secondo, gli studenti potranno partecipare 

ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e si vedranno riconosciute 12 

ore valide ai fini dell’ammissione al Nuovo Esame di Stato. 


