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Circolare n. 123 del 2 Febbraio 2021        

        Agli studenti delle terze 

                                                                         Alle famiglie 

        Ai docenti 

 

Oggetto: Corso sicurezza PCTO classi terze 

A seguito della Legge di Bilancio 2019 in tema di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento) gli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei licei sono tenuti ad effettuare i 

PCTO per una durata di almeno 90 ore. 

I percorsi di PCTO vengono organizzati a partire dal terzo anno e nel nostro istituto vengono 

organizzati seguendo il protocollo pubblicato sul sito. 

Gli atti prioritari per poter iniziare i percorsi sono:  

a) la firma da parte delle famiglie del “PATTO FORMATIVO” (già distribuito alle famiglie) 

b) CORSO sulla SICUREZZA (da ultimare da parte degli studenti entro lunedì 8 febbraio) 

 

Il CORSO SULLA SICUREZZA viene proposto on-line ed è presente sulla piattaforma del MIUR e può 

essere svolto in qualunque momento della giornata. 

Per la normativa vigente il corso concluso (con il test) è condizione necessaria per poter accedere ai 

percorsi di PCTO e l’attestato di partecipazione e superamento del corso verrà conservato agli atti 

della scuola. 

La prof.ssa Frare sarà a disposizione per eventuali problemi relativi alla registrazione al sito del 

MIUR in laboratorio di informatica  per gli studenti  in presenza nei giorni: 

• mercoledì 3 febbraio alla seconda ora 

• venerdì 5 febbraio alla seconda ora 

Gli studenti in DDI possono inviare una mail all’indirizzo giovanna.frare.d@liceomeda.it  

 

Si allegano alla presente circolare le ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL CORO SULLA SICUREZZA.
       

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Wilma De Pieri 
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