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Circolare 64           Firenze, 13 Ottobre 2020 

Ai docenti Referenti PCTO di classe 

Agli studenti delle classi terze  

 

Oggetto: PCTO - Corso e-learning di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (modulo 

generale) 

La normativa relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) prevede l’obbligo 

di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti del triennio finale. 

Per l’a.s. 2020-21 questo istituto ha previsto per le classi terze l’erogazione, gratuita e a distanza, di entrambi 

i moduli tramite due distinte piattaforme: 

1) il modulo generale (4 ore) sulla piattaforma dell’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul 

lavoro A.N.F.O.S. da completare entro il 30 novembre 2020 con modalità sotto descritte; 

2) il modulo specifico (4 ore) sulla piattaforma CFI-Scuola che sarà attivata entro gennaio 2021 con 

modalità che saranno definite da una successiva circolare.  

PER ACCEDERE AL MODULO GENERALE: 

Ogni studente, collegandosi al sito A.N.F.O.S., dovrà procedere alla registrazione usando esclusivamente il 

proprio indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@liceopascolifirenze.org): 

www.anfos.it ⇒corsi on-line ⇒ studenti alternanza scuola lavoro ⇒registrati gratis ⇒accedi gratis al 

corso  

Seguendo poi le istruzioni sulla piattaforma, gli studenti potranno accedere alle lezioni e ai materiali didattici 

in qualsiasi momento, tramite computer, tablet o smartphone. Il percorso formativo si concluderà con un quiz 

finale, superato il quale ogni studente potrà scaricare la relativa attestazione, costituente un credito 

formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.  

Il Referente PCTO di classe avrà cura di raccogliere in una cartella condivisa di Classroom (GSuite) copia 

digitale di tutte le attestazioni degli studenti, entro il 30 novembre p.v. 
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N.B. Si ricorda ai Referenti PCTO delle classi quarte e quinte di verificare che tutti gli studenti abbiano 

effettivamente conseguito tale attestazione (soprattutto se provenienti da altri istituti). Nel caso qualcuno ne 

fosse sprovvisto, il referente dovrà prontamente informare lo studente in merito ai propri obblighi ed attivare 

il suo percorso come previsto per le classi terze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Bussotti 

                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 

 


