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                           Ai docenti tutor PCTO 

Agli studenti  

delle classi terze 

                                                                                       

                      

Oggetto: PCTO - formazione sicurezza 
 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento prevedono nel corso del triennio esperienze 

operative presso aziende del territorio. Le normative vigenti impongono che, prima di svolgere mansioni 
lavorative, ogni studente venga formato in merito alle regole della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La formazione verrà erogata a distanza, in modalità asincrono, attraverso la piattaforma SAFECITY e sarà 
organizzata in tre blocchi: 

- Formazione COVID (2 ore) 

- Formazione parte generale (4 ore) 

- Formazione parte specifica, rischio basso (4 ore) 

Non è possibile accedere a questo livello di formazione senza prima avere completato la parte 
generale. 
 

Gli studenti delle classi terze, in autonomia, utilizzando le credenziali che verranno loro comunicate dal 
docente referente PCTO della classe, dovranno accedere alla piattaforma 

 

https://alternanzascuolalavoro.cfiformazione.it/ 

 

Per ottenere gli attestati che certificano l’avvenuta formazione (uno per ciascuno dei tre blocchi), è 
necessario completare tutte le unità programmate rispettando i tempi previsti e superare i test di verifica.  

Il test si considera superato con l’80% delle risposte corrette ed è ripetibile (attenzione alle penalità). 
Sulla piattaforma è caricato il Manuale del corso, testo breve e molto chiaro. Se ne consiglia la lettura per 
evitare errori e perdere tempo. 

 
Gli studenti provvederanno quindi a scaricare i propri attestati e a conservarli nel loro archivio 
informatico. Questi certificati hanno valore anche nel mondo del lavoro. 
 

Una copia degli attestati dovrà essere consegnata a scuola, entro e non oltre il 31/01/2023, al 
docente referente PCTO della classe. 
 

La docente referente        Il dirigente scolastico 

Elena Tanzi        Raffaella Maria Crimella    
                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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