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                                                                     Milano, 12 febbraio 2021 
      

Ai Coordinatori delle classi seconde 
  Ai tutor PCTO delle classi terze quarte e quinte interessati 

  Ai docenti 
 

OGGETTO: Importante. Formazione ed esami per la sicurezza PCTO  

 

In base alla normativa sullo svolgimento dei percorsi di PCTO, gli studenti sono 

obbligatoriamente tenuti ad essere formati e superare un test per il rilascio 

dell’attestato relativo alla sicurezza nei posti di lavoro.  

La formazione avverrà in modalità e-learning: la scuola ha aperto una piattaforma alla 

quale gli studenti delle classi seconde si sono accreditati, tramite credenziale 

consegnate loro dai coordinatori di classe, per accedere ai materiali. La piattaforma è 

stata riaperta anche per gli studenti del triennio che in passato non avevano superato 

il test per vari motivi. 

La piattaforma è aperta dal 25 gennaio al 25 febbraio 2021 e gli studenti 

sosterranno un test finale per ottenere l’attestato di sicurezza entro tale data.  

 

Dopo la data stabilita, la piattaforma verrà chiusa e non vi si potrà più 

accedere. 

 

Il test quest’anno, causa emergenza Covid, si svolgerà in modalità on line, 

obbligatoriamente il 23/02/2021 dalle 16.00 alle 16.45.  

I ragazzi dovranno collegarsi da casa per effettuare il test con le credenziali con cui si 

sono registrati sulla piattaforma (l’orario e la data sono tassativi in quanto il test è 

stato impostato in questa data e per questa fascia oraria).  

In caso di mancato superamento del test, solo se effettuato nella data indicata, gli 

studenti avranno altre due possibilità nel pomeriggio dei giorni immediatamente 

successivi, che verranno comunicati ai diretti interessati. 

Gli studenti del Liceo Musicale che avessero lezione nell’orario dello svolgimento del 

test sono esonerati dalle lezioni e potranno recarsi a casa per effettuare il test. 

 

I tutor d’indirizzo per le relative classi distribuiranno le credenziali e le istruzioni 

per l’accesso alla piattaforma ai coordinatori (inviate via mail agli stessi). 

 

I coordinatori di classe e il Cdc (per i ragazzi del triennio i tutor di classe) 

verificheranno che gli studenti abbiano effettuato la registrazione 
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(necessaria per affrontare il test) e scaricato i materiali; assisteranno gli 

studenti in difficoltà nelle fasi preliminari.  

 

I docenti di sostegno si assicureranno che i ragazzi da loro seguiti si accreditino, 
scarichino i materiali e, se necessario, li assisteranno a distanza il giorno del test. 

 

Gli studenti ripetenti di seconda che hanno effettuato e superato l’esame lo scorso 

anno non devono sostenere la prova. 

 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa M. G. Valenti prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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