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Aversa, 28/09/2019 

 
Ai docenti delle classi terze 

Agli studenti e alle famiglie delle classi terze 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

Comunicazione n. 27 

 
Oggetto: PCTO classi III  – Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Nell’ambito dei Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) rivolti alle classi terze  

si comunica che sono previste, obbligatoriamente, 12 ore destinate al tema della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Gli alunni delle classi III devono seguire il modulo di 12 ore articolato in 4 lezione secondo il calendario 

allegato alla presente comunicazione:  

 

Le attività previste saranno suddivise in quattro lezioni articolate:  

 

Prima lezione:  

Test iniziale  

1.Riferimenti normativi (dalle leggi speciali al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 

2.Sicurezza e prevenzione  nel  Liceo  Scientifico E. Fermi (sezione sicurezza del sito web della scuola; 

circolare n. 13 del 17/09/2019) 

 

Seconda lezione: 

1. “Studiare il lavoro” a cura dell’INAIL, percorso formativo in cui l’insegnamento per problemi e la 

transdisciplinarietà rappresentano gli approcci di base.  

2. Sicurezza informatica e privacy. Prima parte  

 

Terza lezione: 

1. Cultura-Sicurezza-Lavoro come fondamenti della nostra società e della nostra civiltà. Aspetti generali 

2. Sopralluoghi negli spazi della scuola, individuazione della segnaletica di sicurezza presente, studio delle 

criticità; 

3.Videogioco “Le avventure di Riskio e Sicury’. Missione sicurezza” 

Il videogioco è un utile mezzo innovativo di divulgazione delle metodiche di prevenzione dei rischi di 

incidenti negli ambienti di vita, in linea con l’obiettivo promosso dall’ISPESL (Istituto Superiore per la 

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza. 

 

Quarta lezione: 

1. Sicurezza informatica e privacy. Seconda parte  

2.«La sicurezza è l’insieme delle condizioni esteriori che consentono di vivere o di esistere e durare al riparo  

3.Test finale per la verifiche delle competenze acquisite.  

 
        Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


