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OGGETTO: CORSO OBBLIGATORIO DI
IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO PER STUDENTI IN ALTERNANZA

 
Per svolgere le attività dei percorsi di alternanza, è obbligatorio un corso di formazione su 
Sicurezza e igiene nel luogo di lavoro (
di Alternanza scuola/lavoro.
Per tale motivo gli studenti di III liceo svolgeranno un percorso di formazione on line, 
fruibile anche da smartphone, come da 
Ciascuno studente dovrà: 
leggere attentamente la comunicazione su messaggio di registro elettronico;
accedere alla piattaforma sul sito 
prendere nota della password, che servirà per l’accesso dai pc della scuola il giorno della 
prova finale; 
studiare il materiale a disposizione;
svolgere il test finale in aula d’informatica con la supervisione della referente 
dell’alternanza. 
La piattaforma per la formazione e lo svolgimento del test è attiva dal 9 febbraio al 9 
marzo.  
All’interno di tale periodo, i tutor di classe concordano per la propria classe con la prof.ssa 
Marini uno degli orari disponibili, in cui gli studenti si recheranno in aula
svolgimento del test. 
Il primo orario indicato è libero per gli studenti che in autonomia vogliono anticipare lo 
svolgimento del test (raccomandato per chi va all’ONU). Il foglio iscrizioni per questo solo 
orario è appeso alla porta del
In ogni sessione, la prova, se non positiva, può essere ripetuta fino a tre volte nella stessa 
sessione. 
Il superamento dell’esame consentirà il rilascio di un’attestazione valevole 5 anni relativa 
alla formazione base e rischio medio. 
Il costo del corso è interamente sostenuto dalla scuola.
 
MARTEDI’ 20 FEBBRAIO: 6^ ORA. Iscrizione libera su foglio sulla porta dell’aula 
alternanza  
MERCOLEDI 21 FEBBRAIO: 6^ ORA
GIOVEDI 22 FEBBRAIO: 6^ ORA
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO: 6^ ORA
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO: 6^ ORA 
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CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E 
IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO PER STUDENTI IN ALTERNANZA

Per svolgere le attività dei percorsi di alternanza, è obbligatorio un corso di formazione su 
Sicurezza e igiene nel luogo di lavoro (D. L. 81/2008), con test finale, che varrà per 12 ore 
di Alternanza scuola/lavoro. 
Per tale motivo gli studenti di III liceo svolgeranno un percorso di formazione on line, 
fruibile anche da smartphone, come da istruzioni inviate sul registro elettronico. 

leggere attentamente la comunicazione su messaggio di registro elettronico;
accedere alla piattaforma sul sito www.ambrostudio.it e registrarsi; 
prendere nota della password, che servirà per l’accesso dai pc della scuola il giorno della 

studiare il materiale a disposizione; 
svolgere il test finale in aula d’informatica con la supervisione della referente 

a per la formazione e lo svolgimento del test è attiva dal 9 febbraio al 9 

All’interno di tale periodo, i tutor di classe concordano per la propria classe con la prof.ssa 
Marini uno degli orari disponibili, in cui gli studenti si recheranno in aula informatica per lo 

Il primo orario indicato è libero per gli studenti che in autonomia vogliono anticipare lo 
svolgimento del test (raccomandato per chi va all’ONU). Il foglio iscrizioni per questo solo 
orario è appeso alla porta dell’aula Alternanza. 
In ogni sessione, la prova, se non positiva, può essere ripetuta fino a tre volte nella stessa 

Il superamento dell’esame consentirà il rilascio di un’attestazione valevole 5 anni relativa 
alla formazione base e rischio medio.  
Il costo del corso è interamente sostenuto dalla scuola. 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO: 6^ ORA. Iscrizione libera su foglio sulla porta dell’aula 

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO: 6^ ORA 
GIOVEDI 22 FEBBRAIO: 6^ ORA 
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO: 6^ ORA 
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO: 6^ ORA 
MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO: 6^ ORA  
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E 
IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO PER STUDENTI IN ALTERNANZA 

Per svolgere le attività dei percorsi di alternanza, è obbligatorio un corso di formazione su 
), con test finale, che varrà per 12 ore 

Per tale motivo gli studenti di III liceo svolgeranno un percorso di formazione on line, 
istruzioni inviate sul registro elettronico.  

leggere attentamente la comunicazione su messaggio di registro elettronico; 

prendere nota della password, che servirà per l’accesso dai pc della scuola il giorno della 

svolgere il test finale in aula d’informatica con la supervisione della referente 

a per la formazione e lo svolgimento del test è attiva dal 9 febbraio al 9 

All’interno di tale periodo, i tutor di classe concordano per la propria classe con la prof.ssa 
informatica per lo 

Il primo orario indicato è libero per gli studenti che in autonomia vogliono anticipare lo 
svolgimento del test (raccomandato per chi va all’ONU). Il foglio iscrizioni per questo solo 

In ogni sessione, la prova, se non positiva, può essere ripetuta fino a tre volte nella stessa 

Il superamento dell’esame consentirà il rilascio di un’attestazione valevole 5 anni relativa 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO: 6^ ORA. Iscrizione libera su foglio sulla porta dell’aula 
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GIOVEDI’ 1 MARZO: 6^ ORA
MERCOLEDI’ 7 MARZO: 6^ ORA
GIOVEDI’ 8 MARZO: 6^ ORA
VENERDI’ 9 MARZO:  5^ ORA
VENERDI’ 9 MARZO: 6^ ORA
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GIOVEDI’ 1 MARZO: 6^ ORA 
MERCOLEDI’ 7 MARZO: 6^ ORA 
GIOVEDI’ 8 MARZO: 6^ ORA 
VENERDI’ 9 MARZO:  5^ ORA 
VENERDI’ 9 MARZO: 6^ ORA 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 prof. Giuseppe Soddu

mipc170001@pec.istruzione.it 
 

 

COLASTICO 

Giuseppe Soddu 


