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Circolare 236

Firenze, 22 febbraio 2021
Ai docenti Referenti PCTO delle classi IV e V
Agli studenti delle classi IV e V

Oggetto: PCTO - Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (modulo specifico)
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: un modulo generale (4
ore, già conseguito nella classe terza con A.N.F.O.S.) ed un modulo specifico (4 ore).
Per l’a.s. 2020-21 questo istituto ha previsto per le classi quarte e quinte l’erogazione, gratuita e a distanza,
del modulo specifico-rischio basso sulla piattaforma CFI-Scuola da completare entro il 30 marzo 2021
con modalità sotto descritte.
PER ACCEDERE AL MODULO SPECIFICO: ogni studente, collegandosi al sito https://alternanzascuolalavoro.cfiformazione.it/
dovrà procedere alla registrazione usando come username il proprio indirizzo e-mail istituzionale
(nome.cognome@liceopascolifirenze.org) e la password personale ricevuta dal proprio referente PCTO di classe.
Dopo aver accettato il regolamento (il pulsante di consenso è in fondo alla pagina), si aprirà la home page del corso:

- in alto sono sempre visibili le istruzioni, da leggere attentamente;
- al centro l’immagine di Safecity consente di visualizzare i propri progressi: ogni edificio rappresenta l’unità da completare (da
16 a 34), ognuna composta da un breve video introduttivo, una serie di slide (Safetypedia) ed un quiz (è possibile svolgerlo più
volte, ma il punteggio finale sarà inferiore);

- sotto le unità, sono presenti le icone per un eventuale ripasso al termine del corso (slide e videolezioni specifica), per accedere
al QUESTIONARIO FINALE (Test di verifica-parte specifica) e, superato questo, per effettuare il download del
CERTIFICATO (Certificato specifica) che costituisce un credito formativo spendibile nel mondo del lavoro, in base a quanto
indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il Referente PCTO di classe avrà cura di creare una cartella condivisa in Classroom (GSuite), dove gli
studenti potranno caricare la copia digitale del proprio certificato, entro il 30 marzo p.v.
Ogni studente dovrà poi aggiungere sul proprio libretto digitale (in Classroom) le informazioni relative
all’attività svolta:
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