
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

CIRCOLARE N. 91 
 

 

Ai docenti 

Agli Studenti delle classi terze 

Ai Sigg. Genitori 

Al sito web 

 

OGGETTO: Corso di Formazione Generale preventiva in materia di sicurezza sul lavoro, rivolto agli 

studenti impegnati nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO e negli stage –

a.s. 2020/2021. 

 

Si comunica che, nella Legge n. 145/2018, PCTO (legge di bilancio 2019, nota Miur , prot. n. 338) è 

previsto l’obbligo per tutti gli studenti del TERZO ANNO di effettuare il corso di formazione generale 

preventiva in materia di “Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro” utile per l’avvio dei 

PCTO.  

Il percorso formativo, della durata di 4 ore, sarà svolto da ciascuno studente autonomamente e in 

modalità e-learning entro e non oltre il 25 Gennaio 2021. 

Per svolgere il corso gli studenti dovranno accedere alla piattaforma Studenti Anfos.org (Associazione 

Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro) registrarsi, munendosi di cod. fiscale e documento di 

riconoscimento e seguire gratuitamente il corso attraverso lezioni multimediali e scaricando il materiale 

suggerito. Il corso si articola in n° 3 moduli per i quali sono previsti test intermedi che idoneamente 

superati e trascorsi i tempi tecnici, daranno la possibilità di accedere ad un test di valutazione finale. 

Superato il test finale, la piattaforma genererà un certificato attestante la formazione che sarà 

scaricabile direttamente dal portale, a cura dello studente, e successivamente validato dalla firma del 

Dirigente Scolastico. I tutor delle classi terze sono tenuti al supporto degli studenti nelle procedure di 

iscrizione alla piattaforma e di svolgimento delle attività e-learning. 

Si invitano gli studenti a svolgere l’attività formativa proposta con attenzione e serietà.  

È un’opportunità formativa che la scuola offre gratuitamente agli studenti e che sarà spendibile, dopo il 

conseguimento del diploma. 

Inoltre si raccomanda di completare nei termini previsti il corso di  formazione ai fini di poter 

essere ammessi all’avvio dei PCTO obbligatori della propria classe per il seguente a.s. 
                                                                                                                                      

Manduria 21 dicembre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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