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Avviso N. 89 

Agli Studenti delle Classi Terze 

e agli studenti delle classi successive ancora non formatisi 

 

Al Direttore SGA 

Ai Docenti delle Classi Terze 

ai Tutor Alternanza Scuola Lavoro 

ai Docenti: Angelo Antonio Zarrella, Vincenza Scognamiglio, Laura Regine, 

Giovanni Di Micco, Annalisa Borrelli e Daniela Gargiulo 

Sedi 

Loro indirizzi di posta elettronica 

 

Al sito web del Liceo 

All'Albo Pretorio 

 

 

Oggetto: Formazione studenti impegnati nell’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

1. I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prevedono obbligatoriamente una 

formazione generale in materia di “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ai 

sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della legge 107/2015. 

Il MIUR, in collaborazione con l'INAIL, ha realizzato uno specifico percorso 

formativo da seguire in modalità e-learning, “La tutela della salute e della sicurezza 

per gli studenti” impegnati nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il corso è composto da sette moduli con test intermedi: sono previste lezioni 

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

Pertanto le studentesse e gli studenti del terzo anno sono invitati a 

registrarsi sulla piattaforma dell'alternanza al seguente 

link: http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html entro il 15 dicembre. 

Successivamente gli stessi saranno abilitati all’accesso dalla DSGA, Dott.ssa 

Lorenza Vertucci, e dalla docente addetta alla gestione della piattaforma 

dell'Alternanza Scuola-Lavoro, Prof.ssa Annalisa Borrelli. 
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Alla fine del corso ogni studente avrà un credito formativo permanente, valido 

per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

2. Il Prof. Angelo Antonio Zarrella terrà una lezione introduttiva agli alunni in 

oggetto per spiegare tempi e modalità di svolgimento. 

I docenti e gli studenti possono utilmente rivolgersi alle docenti Vincenza 

Scognamiglio, Laura Regine e Giovanni Di Micco attivi nel progetto Cittadinanza 

e sicurezza e alle docenti Annalisa Borrelli e Daniela Gargiulo per gli aspetti 

specificamente legati alla gestione dell’utilizzo della piattaforma online. 

I docenti e i tutor delle classi interessate sono invitati a fornire ogni utile 

collaborazione ai loro studenti. 

3. Si allega la guida all’uso della piattaforma MIUR in due parti per iscriversi e 

accedere e svolgere il corso di sicurezza INAIL, obbligatorio per le classi terze prima 

di iniziare le attività in Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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