Circolare n. 19 lr

Pordenone, 25 settembre 2018

Agli Allievi
Ai Coordinatori
Ai Tutor ASL
classi del 3° anno di corso
OGGETTO: CORSI SULLA SICUREZZA
Nel contesto formativo che l’alternanza scuola-lavoro cerca di sviluppare, la formazione
sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riveste un importante ruolo.
La scuola attiva un percorso di 12 ore di formazione, 8 delle quali verranno svolte in
modalità online autonomamente dagli studenti, mentre 4 ore saranno effettuate a scuola in
presenza, con la conduzione di un esperto.
Il percorso online di formazione generale sulla sicurezza e formazione di rischio basso sarà
effettuato usufruendo della piattaforma presente sul registro elettronico.
Gli allievi dovranno, entro il 15 ottobre 2018, aver completato tale percorso che prevede
la visione di alcuni video, alcune esercitazioni e il test finale.
Si allega procedura di accesso ai corsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol
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Per effettuare il corso di Formazione Generale l’allievo dovrà:
accedere da una postazione PC con audio al portale CLASSE VIVA con username e password in
suo possesso
cliccare su Altre applicazioni Gruppo Spaggiari
cliccare su Scuola & Territorio (colore marrone)
cliccare su SICUREZZA
cliccare su Nuovo corso sicurezza studenti
leggere con attenzione e mettere le spunte su ACCETTO (n.2)
cliccare su Conferma
accedere ai moduli cliccando su VIDEOLEZIONI
selezionare i vari moduli e svolgere le ESERCITAZIONI
conclusi i moduli e le relative esercitazioni accedere al TEST FINALE
una volta risposto a tutte le domande, selezionare ATTESTATO e procedere alla stampa
in caso di non superamento del test finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su
STATISTICHE

Per effettuare il corso di Sicurezza specifica rischio basso l’allievo dovrà:
accedere da una postazione PC con audio al portale CLASSE VIVA con username e password in
suo possesso
cliccare su Altre applicazioni Gruppo Spaggiari
cliccare su Scuola & Territorio (colore marrone)
cliccare su SICUREZZA
cliccare su Corso sulla sicurezza specifica rischio basso
leggere con attenzione e mettere le spunte su ACCETTO (n.2)
cliccare su Conferma
accedere ai moduli cliccando su VIDEOLEZIONI
selezionare i vari moduli e svolgere le ESERCITAZIONI
conclusi i moduli e le relative esercitazioni accedere al TEST FINALE
una volta risposto a tutte le domande, selezionare ATTESTATO e procedere alla stampa
in caso di non superamento del test finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su
STATISTICHE

 una copia degli attestati sarà consegnata al docente della classe responsabile per l’alternanza/o al
coordinatore che provvederà ad archiviarla per tutta la classe negli appositi raccoglitori
predisposti in Segreteria (Sig.ra Cristina).
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