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Circolare n. 85 

Agli Alunni e Docenti delle classi III-IV -V 

Ai Tutor 

 Alle Famiglie 

Agli Atti 

Oggetto: Iscrizione e svolgimento Corso di formazione on line obbligatorio sulla sicurezza per gli 

studenti delle Terze, quarte e quinte classi quale Percorso Trasversale  per le Competenze e 

Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Con la presente si comunica che gli studenti delle classi terze, per essere parte attiva del proprio PCTO e 

poter svolgere il corso obbligatorio sulla sicurezza, dovranno registrarsi alla Piattaforma predisposta dal 

Ministero seguendo la procedura descritta  avendo a disposizione i dati anagrafici, il codice fiscale, una 

mail di riferimento collegandosi al sito https://www.alternanza.miur.gov.it: 

 

 andare a "inizia subito" per il primo accesso 

 dal menu a tendina scegli " studentessa o studente" 

 andare a "registrati", inserire i dati richiesti seguendo tutti i passaggi e inviare 

 accedere alla propria casella di posta elettronica, aprire la mail inviata dal Ministero e 
confermare la registrazione come indicato 

 verificare l'invio di una seconda mail con username e password per l'accesso al portale 

 inserire User e Password provvisoria e accedere 

 modificare la password con quella definitiva completando cosi la procedura di registrazione 

Effettuata la registrazione, gli alunni potranno svolgere la formazione obbligatoria sulla sicurezza 

generale dei luoghi di lavoro in formato e-learning, della durata di 4 ore prevista nei PTCO. 

Da un controllo effettuato si evince che numerosi studenti del quarto e del quinto anno che non hanno 

ancora effettuato il corso on line sulla sicurezza, pertanto sono esortati a completarlo nel più breve 

tempo possibile. 
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