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Aversa, 1/12/2020  

 
          Ai docenti coordinatori delle classi terze 

                                                                                                            Agli studenti delle classi terze 

Ai genitori 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

 

Comunicazione n°  88 

 
Oggetto: PCTO – inizio  Corso Sicurezza, classi terze - procedura da eseguire.  

 

 
Facendo seguito alla comunicazione n. 74 del 24.11.2020, in cui  si informava che tutti i discenti hanno 

l’obbligo di seguire un corso di formazione generale in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro” 

della durata complessiva di 12 ore,  in ottemperanza al D.Lgs 81/2008,  prima di poter seguire qualsiasi 

percorso per le Competenze  Trasversali e l’Orientamento (PCTO),  si comunica agli studenti delle classi 

terze che  il Liceo ha provveduto ad attivare la procedura di identificazione degli studenti  sulla piattaforma 

ministeriale, per consentire lo svolgimento delle lezioni  in modalità a distanza.  

Gli studenti dovranno  attenersi alla seguenti procedura:  

- Accedere alla piattaforma http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html, del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- Seguire il corso utilizzando un Pc (no tablet, no cellulare);  

- Utilizzare come Browser Google Chrome; 

- Attendere che la barra spaziatrice di ogni modulo vada fina alla fine e cliccare su eventuali 

approfondimenti, se presenti nella pagina;  

- Qualora siano presenti delle domande all’interno dei vari moduli si  provveda a rispondere ( sono 

previsti più tentativi di risposta); 

- Solo il quiz finale (modulo 8) prevede massimo tre tentativi. 

- In caso di superamento dei 7 Moduli e blocco al test Finale, l’unica azione possibile è l’azzeramento 

dell’avanzamento; 

- Superato il quiz finale, l’attestato generato dal sistema sarà visionata dal DS, firmato digitalmente e 

inviato via email agli studenti; 

- L’attestato dovrà essere consegnato dagli studenti al Coordinatore di Classe per le successive 

verifiche e trasmesso alle funzioni strumentali dell’area PCTO.  

 

 I moduli sono già attivi,  per l’a.s. 2020/2021,  e si invitano gli studenti a concludere  le lezioni e il test 

finale entro  e non oltre il 20 dicembre 2020.  

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html


 

 
  

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

___________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Per eventuali problematiche riscontrate contattare il prof. Luca Ferri al seguente indirizzo 

luca.ferri@liceofermiaversa.edu.it 

 

 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 

 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 

mailto:luca.ferri@liceofermiaversa.edu.it

