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Circolare n.66  del 27 ottobre 2022.                                                  

         Ai Docenti Tutor PCTO 

     Agli Alunni delle Classi Terze e Quarte del Liceo Classico 

     Agli Alunni delle Classi Terze ITE 

 

OGGETTO:  CORSO SULLA SICUREZZA DI N.4 ORE SU PIATTAFORMA MIUR 

(FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI STUDENTI)  

 

Con la presente si ricorda agli  studenti che, nell’ambito dei rispettivi piani di studio, è obbligatorio 

svolgere la formazione base sulla sicurezza ricadente nei progettati Percorsi per le Competenze 

Trasversali e di Orientamento previste dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre2018.  

A tal fine si informa che è attiva e disponibile sulla piattaforma MIUR alternanza scuola lavoro la 

sezione Formazione sicurezza che vi esortiamo a visitare quanto prima.  

Tutti gli alunni delle  classi sopracitate sono chiamati quindi a seguire il corso di formazione sulla 

sicurezza e  dovranno registrarsi sulla piattaforma predisposta dal MIUR al fine di effettuare i 

7 moduli previsti, organizzati in modalità online.  

Sarà cura quindi di ciascuno studente seguire con attenzione i moduli ed informare il tutor scolastico 

della classe delle eventuali problematiche in itinere nonché dell’avvenuto completamento della 

formazione.  

 

Per le operazioni di registrazione si fa presente che gli studenti devono munirsi di CODICE FISCALE 

e di una e-mail personale attiva e funzionante.  

 

Si allegano le istruzioni per la registrazione e lo svolgimento del corso :  

 

Gli alunni dovranno collegarsi al seguente link: 

  

 http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html  ed eseguire le seguenti operazioni:  

 

1. cliccare sul pulsante “inizia subito” in alto a destra,   

2. selezionare dall’apposito menù  la voce “studentessa o studente”  

3. quindi, cliccare su “registrati” e “registrati al nuovo portale MIUR” A questo punto gli stessi alunni 

completeranno i quattro passaggi previsti, al termine dei quali il sistema invierà loro una mail con 

le credenziali (username e password provvisoria ) per il primo accesso.  

4. Al primo accesso gli alunni dovranno modificare la password provvisoria.  

5. Successivamente l’ufficio della segreteria alunni provvederà all’identificazione e abilitazione degli 

stessi alunni. 

 

Per accedere alla piattaforma e iniziare il corso , dopo aver ricevuto le credenziali, occorre 

collegarsi di nuovo al link :    

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html  
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1. cliccare sul pulsante “Accedi” in alto a destra .  

2. inserire username e password. Effettuato l’accesso, dalla schermata di benvenuto: 

3. accedere alla sezione SICUREZZA, 

4. quindi selezionare la funzione “accesso al corso” dai pulsanti posti a sinistra 

5. successivamente, selezionare “Studiare il lavoro”.  

 

All’interno gli alunni troveranno i 7 moduli della parte online del corso sulla sicurezza. Al termine 

di ogni modulo vi sarà un test che occorre superare per accedere al modulo successivo. Selezionando 

la voce Attestato corso gli studenti potranno visionare lo stato di avanzamento di ogni singolo 

modulo. Quando tutti i moduli saranno stati completati e il test finale superato,  la Dirigente Scolastica 

firmerà gli attestati in modo digitale e, solo successivamente, gli alunni potranno scaricare in formato 

pdf il file contenete l’attestato di partecipazione alle prime 4 ore del corso sulla sicurezza, e 

consegnarlo al tutor.     

 

Terminato questo percorso seguirà una circolare per le 8 ore rimanenti di formazione specifica 

 

 
          La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 

 

   
Notifica: 

- Inserimento sul sito della scuola 


