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Agli alunni delle classi terze 

 
     

OGGETTO: Corso sicurezza classi terze – Parte online. 
 

Come preannunciato con precedente circolare, a partire dal corrente anno scolastico gli studenti 

delle classi terze sono tenuti – per legge – a svolgere un corso di formazione sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro al fine di integrare il loro curriculum scolastico con esperienze di alternanza 

scuola-lavoro. 

Il corso di formazione, della durata complessiva di 8 ore, prevede una parte online ed una parte in 

presenza.  

Si riportano di seguito i passi da seguire per svolgere le 4 ore di formazione online, alla fine delle 

quali agli studenti sarà somministrato un test in aula. 

 

1. Accedere al sito del Liceo 

2. Cliccare  sul lato destro della pagina la voce: Piattaforma E_Learning 

3. Inserire le credenziali allegate alla presente circolare 

4. Al primo accesso è obbligatorio cambiare la password (deve contenere almeno 8 caratteri, di cui 

una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale) 

 

Il corso (che può anche essere scaricato) deve essere concluso entro e non oltre il 05/03/2016. A 

partire dal 7 Marzo 2016 sarà somministrato il test in aula. 

Superato il test, sarà possibile accedere al corso in presenza secondo un calendario che sarà 

comunicato successivamente. 

Qualora il test non fosse superato, lo studente dovrà ripetere il corso online. 

Il corso, se superato, è considerato valido ai fini dell’alternanza scuola-lavoro e le ore svolte saranno 

inserite nel libretto dello studente a tal fine predisposto.  
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        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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