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Prot.n.14930 del 03.10.2022 

Ai Coordinatori delle terze classi 

Agli Alunni delle terze classi  

 e, per loro tramite, alle famiglie 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

Sito web 

 

Oggetto: Corso sulla sicurezza Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2022/2023. 

 

I percorsi di Alternanza Scuola –Lavoro prevedono, come è noto, la formazione obbligatoria in 

materia “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.. Il MIUR, in 

collaborazione con INAIL, ha ideato uno specifico percorso formativo da realizzare in modalità e-

learning dal titolo” Studiare il lavoro” – La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti 

lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci 

saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

Pertanto, tutti gli alunni delle terze classi devono: 

1. Accedere al sito www.alternanza.miur.gov.it.  Dopo aver inserito i dati nei campi obbligatori, 

selezionare il tasto conferma i tuoi dati. Dopo la registrazione si riceverà, all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in fase di registrazione, l’email “ conferma della registrazione” 

contenente il link da selezionare per concludere l’operazione. Successivamente alla 

registrazione al portale, il Coordinatore si recherà in segreteria didattica per l’abilitazione 

all’utilizzo dei servizi della Piattaforma dell’Alternanza. 

Al termine di questa procedura gli studenti potranno seguire il “ Corso sulla sicurezza”. 

L’attestato ha valenza di credito formativo permanente, spendibile in qualunque ambito 

formativo. 

2.  Il tutor di classe, entro il mese di Dicembre, consegnerà il fascicolo completo di tutti gli 

attestati in segreteria didattica. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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