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Avviso n. 105 

Agli alunni delle Classi Terze, Quarte e Quinte - Sedi 

Ai Docenti - Loro indirizzi mail 

Al Registro degli Avvisi - Al sito web del Liceo 

 
Oggetto: Utilizzo e registrazione alla piattaforma Alternanza Scuola-Lavoro relativamente alla formazione 

sulla sicurezza. 

 

È necessario, ai fini della validità del percorso, che gli studenti impegnati nell’Alternanza Scuola-

Lavoro si iscrivano alla piattaforma http://www.istruzione.it/alternanza/index.html predisposta dal MIUR. 

Tale piattaforma riconosce studentesse e studenti attraverso apposite credenziali. Essa presenta, 

nella sezione dedicata, guide e video tutorial finalizzati a presentare e spiegare il profilo delle studentesse 

e degli studenti e le relative funzioni. 

La piattaforma offre le seguenti funzioni.  
Formazione sulla sicurezza. Grazie ad un protocollo di intesa con l’INAIL, la piattaforma eroga 

gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che devono seguire percorsi di Alternanza, la 
formazione obbligatoria sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, della durata di 
4 ore, che viene riconosciuta come attività di Alternanza a tutti gli effetti. Ogni studentessa o studente 
potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e, una volta concluso con successo superando il 
test finale, ottenere la certificazione di partecipazione. La Certificazione attesta l’assolvimento 
dell’obbligo di formazione e potrà essere utilizzata, dopo il conseguimento del Diploma, anche per un 
futuro lavoro. 

Si comunica, inoltre, che la piattaforma relativa alla formazione sulla sicurezza, potrebbe presentare 
difficoltà dovute al blocco del pop-up, che si può risolvere disattivando l'opzione di blocco Pop-Up in 
Google Chrome nel seguente modo: 

1. Cliccare sull'icona sulla destra del browser 

2. Cliccare “Impostazioni” 

3. Cliccare “Mostra impostazioni avanzate” in fondo alla finestra delle Impostazioni 

4. Cliccare sul tasto “Impostazioni contenuti” nella sezione Privacy 

5. Scorrere verso il basso nella sezione Pop-up e cliccare “Consenti in tutti i siti di mostrare pop-up”.  

Gli alunni possono scaricare materiali di supporto per l’uso della piattaforma Alternanza - Studente - 
Accesso e Registrazione, formazione e sicura dal seguente link: 

 (http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html) 
Si ritiene utile informare gli studenti e i docenti che la Docente incaricata della gestione delle 

funzioni offerte dalla Piattaforma telematica MIUR per l’Alternanza Scuola-lavoro è la Prof.ssa Annalisa 
Borrelli.  

Cordiali saluti 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e ss.mm.ii. 
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