
 

Maglie, 13 dicembre 2019 

 

Ai docenti coordinatori delle classi terze e  quarte 

 

Alle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi  
 

Oggetto: Percorsi delle competenze trasversali e dell’orientamento: corso sulla sicurezza. 

    

 

I percorsi delle Competenze trasversali e dell’orientamento (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. 

Per accedere al corso è necessario registrarsi come studenti sul portale Alternanza scuola lavoro del 

MIUR https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html. Per alcune classi, il docente referente 

Prof. Tommaso Scorrano, ha già proceduto a far iscrivere tutti gli studenti presenti. Tutti gli studenti 

che non hanno ancora proceduto ad iscriversi potranno farlo autonomamente seguendo la procedura 

indicata nella guida presente nel sito del MIUR e sul sito della scuola, sezione Percorsi delle 

Competenze trasversali e dell’orientamento. 

Si ricorda che tutti gli studenti dovranno completare il corso, superando tutti i test, entro il 31 

gennaio 2020. Il mancato completamento del corso è causa di non ammissibilità all’Esame di 

Stato conclusivo degli studi, in base alla normativa vigente. 

Il prof. Tommaso Scorrano è a disposizione, via email scorranotommaso1974@gmail.com e via 

telefono 3284520450,  per qualsivoglia esigenza legata all’iscrizione o alla fruizione del corso.  

 

I docenti referenti 

Prof. Tommaso Scorrano 

Prof. Vincenzo Puzzovio 
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