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Agli alunni e ai docenti  

delle classi terze LC, LES, LSU, LM 

DSGA 

p.c. ing. Mattei Roberto e ai tecnici informatici 

Sito web 

Circolare n. 64 

 

Oggetto: Formazione sulla sicurezza per gli alunni in Alternanza – classi terze 

 

 

Con la presente si comunica il prospetto orario relativo agli interventi formativi riguardanti la sicurezza 

sui luoghi di lavoro, rivolti agli alunni delle classi terze in procinto di effettuare i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). 

 

Per tutti gli alunni, la formazione si compone dei seguenti segmenti, totalizzanti 8 ore (parte a pieno titolo 

del monte ore PCTO che essi devono svolgere) più 30 minuti per la verifica finale: 

 

1. Presentazione generale e struttura del PCTO 1 ora in Istituto 

2. Formazione su piattaforma online 5 ore 

a) Presentazione e registrazione su piattaforma 1 ora in Istituto 

b) Formazione autonoma su piattaforma 4 ore a casa 

3. Formazione con esperto esterno e verifica finale 2,5 ore 

a) Formazione con esperto esterno 2 ore in Istituto 

b) Verifica finale 30 minuti in Istituto 

 

Si ricorda agli studenti che la frequenza dell’intero numero di ore comprese nei segmenti (2) e (3) è 

obbligatoria e costituisce requisito necessario per svolgere la verifica finale (3b) e quindi le attività di 

PCTO con ente esterno. 

 

 

1. Presentazione generale e struttura del PCTO 

Incontro con referenti PCTO dell’Istituto, in cui verranno presentati funzioni e scopi del PCTO, nonché 

durata e struttura del percorso secondo quanto disposto dall’Istituto. Ad ogni incontro saranno presenti 

due classi contemporaneamente. I docenti, secondo il proprio usuale orario di servizio, accompagneranno 

le classi nell’aula indicata e rimarranno con loro per la consueta sorveglianza. 
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Liceo Classico: 

Giorno Orario Classi Formatore Aula 

13 novembre 8:00-8:55 3A, 3B, 3C P. Battaglieri Biblioteca 

 

Licei delle Scienze Umane, Economico-Sociale, Musicale: 

Giorno Orario Classi Formatore Aula 

13 novembre 9:50-10:45 3F, 3G P. Battaglieri Aula Magna 

13 novembre 11:00-11:55 3A, 3C P. Battaglieri Aula Magna 

20 novembre 8:00-8:55 3B, 3D P. Battaglieri Aula Magna 

20 novembre 8:55-9:50 3E, 3M P. Battaglieri Aula Magna 

20 novembre 11:00-11:55 3H, 3I P. Battaglieri Aula Magna 

 

 

2a. Formazione su piattaforma online: presentazione e registrazione su piattaforma 

Nel laboratorio di informatica delle rispettive sedi, i formatori presenteranno il funzionamento e le 

modalità di accesso alla piattaforma online www.anfos.org tramite la quale gli alunni svolgeranno il 

segmento centrale della formazione sulla sicurezza. Si ricorda che, per l’accesso alla piattaforma, gli 

studenti devono munirsi di un documento di identità in corso di validità, codice fiscale personale ed 

un valido indirizzo e-mail. I docenti, secondo il proprio usuale orario di servizio, accompagneranno le 

classi nel laboratorio di informatica e rimarranno con loro per la consueta sorveglianza. 

 

Liceo Classico: 

Classi Giorno Orario Formatore Aula 

3A 27 novembre 8:00-8:55 P. Battaglieri Lab. informatica 

3B 27 novembre 8:55-9:50 P. Battaglieri Lab. informatica 

3C 27 novembre 9:50-10:45 P. Battaglieri Lab. informatica 

 

Licei delle Scienze Umane, Economico-Sociale, Musicale: 

Classi Giorno Orario Formatore Aula 

3A 4 dicembre 8:00-8:55 P. Battaglieri Lab. informatica 

3B 4 dicembre 8:55-9:50 P. Battaglieri Lab. informatica 

3C 4 dicembre 9:50-10:45 P. Battaglieri Lab. informatica 

3E 11 dicembre 8:00-8:55 P. Battaglieri Lab. informatica 

3F 11 dicembre 8:55-9:50 P. Battaglieri Lab. informatica 

3G 11 dicembre 9:50-10:45 P. Battaglieri Lab. informatica 

3H 18 dicembre 8:00-8:55 P. Battaglieri Lab. informatica 

3L 18 dicembre 8:55-9:50 P. Battaglieri Lab. informatica 

3M 18 dicembre 9:50-10:45 P. Battaglieri Lab. informatica 

 

http://www.anfos.org/
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Gli studenti che risultassero assenti nel giorno in cui la loro classe svolge le attività di “presentazione e 

registrazione su piattaforma” (punto 2a) potranno recuperare l’ora persa insieme ad una delle altre classi, 

in una delle date successive. Se non possibile, o in alternativa, l’Istituto rende disponibili le seguenti date 

per il recupero dell’ora non svolta dagli studenti dei rispettivi indirizzi: 

 

Incontro di recupero per assenti di TUTTE le classi: 

Licei Giorno Orario Formatore Aula 

LC 15 gennaio 8:00-8:55 S. Neri Lab. informatica 

LES, LSU, LM 15 gennaio 9:50-10:45 S. Neri Lab. informatica 

 

In entrambi i casi (recupero nella data di un’altra classe o nei due giorni aggiuntivi sopra indicati) è 

necessario che lo studente chieda preliminarmente (con almeno due giorni di anticipo) il permesso di 

recarsi al recupero al docente della propria classe che tiene lezione nell’ora in questione, e che informi 

(col medesimo anticipo) il formatore dell’ora di recupero della sua presenza. 

 

 

2b. Formazione su piattaforma online: formazione autonoma su piattaforma 
Gli alunni dovranno singolarmente ed autonomamente svolgere e completare entro il giorno 22 gennaio 

2020 la formazione sulla piattaforma online. Per tale data ciascuno studente dovrà essere in possesso della 

stampa dell’attestazione finale di completamento del corso online rilasciata dalla piattaforma di Anfos. 

Gli studenti che non saranno in possesso di tale attestazione non potranno accedere alla terza parte 

conclusiva della formazione. 

 

 

3a-b. Formazione con esperto esterno e verifica finale 
L’ultimo segmento della formazione, che consta di 2 ore e mezza comprensive di verifica finale del 

percorso, si terrà a partire dal mese di novembre. Le date degli incontri col formatore esterno verranno 

comunicati con successiva circolare. Si ricorda che il completamento del percorso è requisito 

imprescindibile per poter svolgere le attività di PCTO con un ente esterno. 
 

 

Referente PCTO: prof.ssa Simona Bresci 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


