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Ai Docenti tutor delle classi terze e quarte 

Agli Alunni delle classi terze 

Ai Genitori delle classi terze 

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: PCTO - Corso di formazione in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 

 

Si comunica che dal giorno 26 ottobre p.v. tutti gli studenti delle classi terze potranno accedere al 

portale ASL del MIUR per effettuare il percorso formativo dal titolo “Studiare il lavoro” - La tutela 

della salute e della sicurezza per gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro. 

Si ricorda che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) prevedono 

obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, 

ai sensi del D. Lgs n.81/08 s.m.i. Il corso, realizzato dal MIUR in collaborazione con l’INAIL, 

rilascia un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

Pertanto, tutti gli studenti delle classi in oggetto sono tenuti ad effettuare il corso suddetto entro e 

non oltre il 30 gennaio 2021 e a consegnare copia dell’Attestato finale al docente tutor della classe. 

I docenti tutor PCTO delle classi terze sono pregati di segnalare nella Bacheca del RE la 

pubblicazione dell’odierna circolare e di invitare gli alunni a prenderne visione. 

I docenti tutor PCTO delle classi quarte sono pregati di verificare che tutti gli alunni abbiano 

portato a termine il corso lo scorso anno scolastico e abbiano consegnato l’attestato finale. Nel caso 

in cui qualche studente non sia abbia concluso il percorso dovrà essere segnalato alla segreteria 

didattica. 

 

 

mailto:rmis063007@istruzione.itt
mailto:rmis063007@pec.istruzione.it
http://www.liceoseneca.edu.it/


Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’accesso alla piattaforma. 

 

▪ Entrare nel portale   ASL MIURutilizzando come motore di ricerca CHROME. 

▪ cliccare in altro a destra INIZIA SUBITO 

▪ cliccare nella sezione Studentesse e Studenti 

▪ nella tendina Studentesse e Studenti selezionare “che utente sei” 

▪ selezionare Studentesse e Studenti 

▪ cliccare su Registrati (prima di iniziare la procedura assicurarsi di avere una casella di posta 

elettronica valida) e seguire i passaggi indicati dalle schermate 

▪ una volta completata la procedura il sistema fornirà le credenziali di accesso. 

▪ Entrare nel portale ASL MIUR 

▪ cliccare nell’area Studentesse e Studenti “LOGIN” 

▪ inserire le credenziali di accesso ricevute 

▪ nella schermata successiva “profilo” mettere studente 

▪ si aprirà la schermata con i dati anagrafici dello studente 

▪ selezionare l’icona in basso a sinistra “SICUREZZA” 

▪ selezionare “ACCESSO AL CORSO” e svolgere il corso nelle 8 fasi secondo la procedura 

guidata 

▪ una volta terminato il corso accedere “all’Attestato” che dovrà essere stampato e 

consegnato, in copia, al Docente Tutor della classe.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    


