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Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze, quarte e quinte  

Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte  

Al Sito 

 

 

Oggetto: Formazione degli alunni sulla sicurezza 

 

Si ricorda agli studenti coinvolti nei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e 

dell’orientamento (PCTO) che la formazione generale sulla sicurezza di 4 ore è obbligatoria ai fini della 

validità dei percorsi.  

Si raccomanda agli studenti del terzo anno, che iniziano le attività, e agli studenti degli anni successivi, 

che ancora non avessero adempiuto a tale obbligo, di seguire il corso di formazione disponibile 

sull’applicazione del registro elettronico Scuola&Territorio (Formazione degli alunni sulla sicurezza). 

Per svolgere correttamente il percorso formativo occorre seguire le video lezioni e svolgere le attività di 

studio. Si raccomanda agli studenti di accedere alla piattaforma con le proprie credenziali affinché la 

procedura si completi a nome dello studente stesso.  

A conclusione del percorso si deve sostenere un test finale, che si attiva solo se si sono visualizzate tutte 

le videolezioni, si sono completate le esercitazioni e il corsista raggiunge i minuti di accesso totale alla 

piattaforma. 

ll test finale si supera rispondendo correttamente a 6 domande su 10 (è necessario rispondere a tutte le 

domande), in caso di non superamento del test finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su 

STATISTICHE. L'attestato del corso personalizzato è pubblicato nell’area specifica e le 4 ore vengono 

acquisite automaticamente nel curriculum dello studente.  
 

 
Roma, 17 novembre 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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