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Protocollo vedi segnatura

Foligno, lì 01.02.2019
Agli alunni delle Classi QUARTE E QUINTE interessati
Ai Docenti Tutor P.C.T.O. classi IV E V
Al sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(ex Alternanza Scuola Lavoro) - Piattaforma MIUR di gestione P.C.T.O.
a.s. 2019/2020
Si comunica che da un controllo effettuato dall’Ufficio segreteria alcuni alunni non
hanno portato a compimento la formazione ON – LINE inerente la sicurezza sulla piattaforma
del MIUR “P.C.T.O.”.
I percorsi di cui all’oggetto prevedono obbligatoriamente una formazione generale sulla
sicurezza della durata di 4 ore che potrà essere effettuata sulla piattaforma citata in e-learning.
Ogni studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e fare il test finale
per ottenere la certificazione.
Gli studenti in indirizzo che non l’hanno ancora svolto si dovranno attivare per effettuare
la registrazione alla piattaforma del MIUR tempestivamente. collegandosi al sito
www.istruzione.it/alternanza/

In alternativa, nel caso di difficoltà, è possibile effettuare il corso in modalità e-learning
sulla piattaforma dell’A.N.Fo.S. collegandosi all’indirizzo: https://studenti.anfos.org/#login;
Gli studenti dovranno registrarsi, al primo accesso, cliccando su “Accedi o registrati “,
per registrarsi è necessario è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica e
di un documento di identità valido. Alla fine del corso gli alunni devono stampare l’attestato e
consegnarlo al docente Tutor.
Si evidenzia l’importanza di seguire il corso poiché la formazione sulla sicurezza è
obbligatoria e necessaria per partecipare allo stage aziendale ed altre attività rientranti nei
Percorsi; inoltre l’obbligatorietà riguarda anche l’ammissione agli Esami di Stato.
Pertanto gli studenti dovranno svolgere il corso entro la data improrogabile del
16/02/2020
Si precisa che nel caso in cui entro tale data il corso non è stato portato a termine con
esito positivo, gli studenti dovranno effettuare il corso nel pomeriggio del giorno 18/02/2020
per n. 4 ore presso i laboratori della Scuola.
N.B. Si consiglia agli studenti che eseguono il corso on line presso la propria abitazione di
effettuare la procedura lentamente altrimenti il sistema si blocca.
Con i migliori saluti

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

