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CIRCOLARE N.49 

 
Agli studenti delle classi terze e ai loro genitori  

Ai docenti tutor delle classi interessate  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
  

Oggetto: PCTO - Formazione generale sulla sicurezza – indicazioni operative registrazioni alla piattaforma 
Alternanza Scuola Lavoro del MIUR.  
 
 
Si informano tutti gli studenti interessati che i percorsi di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 
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 
eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. 

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 del III, IV e V anno delle scuole superiori potranno accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. Alla fine ognuno avrà un credito formativo 
permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

 
A tal fine, si invitano gli studenti a procedere con la registrazione. 
 

Link registrazione studenti: https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html 
Link tutorial studenti: https://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html 
 
IMPORTANTE: per la registrazione utilizzare un indirizzo e-mail valido e verificare la ricezione delle e-mail.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla F.S. prof.ssa Consuelo Scuderi 
 
Cordiali saluti  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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