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Agli studenti delle classi terze  

Ai tutor dei PCTO delle classi terze 

 

 

OGGETTO: Formazione sicurezza per gli studenti nei PCTO 

 

        Gli studenti che inizino i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento devono 

svolgere  una formazione generale obbligatoria in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui emanazione è stata disposta dall’art. 1 , comma 37, della 

legge 107/2015. 

E’ compito della scuola provvedere all’organizzazione di tale formazione generale, che sarà 

erogata gratuitamente tramite modalità e-learning sulla piattaforma dell’A.N.Fo.S. (Associazione 

Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro) ed avrà durata minima non inferiore a 4 ore. 

Essa sarà certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti.  

Per poter usufruire di tale corso gli studenti dovranno: 

         accedere alla piattaforma al seguente indirizzo: https://studenti.anfos.org/#login ; 

         registrarsi, al primo accesso, cliccando su “Accedi o registrati”; per registrarsi è 

necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica e di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

         seguire la procedura di registrazione fornendo i dati richiesti dal sistema  

 

Una volta effettuata la registrazione, lo studente potrà accedere al corso con le proprie 

credenziali di registrazione e svolgerlo autonomamente a casa.   

Gli alunni che non avessero la possibilità di seguire il corso dalla propria abitazione devono far 

presente il problema al proprio tutor scolastico per ottenere il necessario supporto e/o svolgere il 

corso presso il laboratori della Scuola, secondo il seguente calendario: 

 

CLASSE N° studenti TUTOR GIORNO ORA Laboratorio 
 

3B 23 PIROLOZZI 30 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 

3C 27 BEVANATI 14 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 

3D 26 MAGRINI 30 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 

3E 31 MATTONI 17 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 

3R Cambridge 15 ALLENZA 29 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 

3R  16 MORGISSI 29 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 

3M     18 MORGISSI 14 Gennaio 14:15 – 18:15 3 - 4 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Federica Ferretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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