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Milano, 21 marzo 2023  

 

Agli studenti delle classi del triennio 

Alle famiglie delle classi del triennio 

Ai docenti tutor di classe per i PCTO 

Al sito 

 

 

Oggetto: attivazione corso sulla sicurezza con Spaggiari e modalità di caricamento in Scuola e 

Territorio delle ore di formazione sulla sicurezza. 

 

 

Si comunica che sulla piattaforma Scuola e Territorio è attivo il corso sulla sicurezza.  

Al corso si accede entrando nella piattaforma Scuola e Territorio con le credenziali STUDENTE  e 

seguendo le indicazioni presenti alla voce “Sicurezza” - rischio basso. 

Al termine del corso, le 4 ore di formazione saranno visibili automaticamente nella sezione 

“curriculum”. 
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Adempimenti per studentesse, studenti e tutor di classe per i PCTO 

 

Gli alunni che non hanno svolto o terminato il corso sulla sicurezza MIUR- INAIL, come da circolari 

nr. 92 e 187, sono tenuti a regolarizzare  immediatamente la propria posizione, completando il corso 

fornito con Scuola e Territorio.   

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa,  i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline 

alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento. I tutor di classe per i PCTO 

comunicheranno tempestivamente alle famiglie la situazione di irregolarità degli studenti rispetto 

alla formazione sulla sicurezza e, al termine dell’anno scolastico, forniranno al Consiglio di classe gli 

elementi necessari ai fini della valutazione dei  PCTO svolti. 

 

Gli alunni che hanno regolarmente terminato il corso sulla sicurezza MIUR INAIL possono scaricare 

l’attestato accedendo alla piattaforma e cliccando prima sulla voce “Sicurezza” e poi sulla voce 

“Attestati”. Dopo averlo scaricato, devono presentare  l’attestato al tutor di classe per i PCTO,  al 

fine del riconoscimento delle 4 ore di formazione nella sezione “curriculum” di Scuola e Territorio.  
 

Il Dirigente scolastico 
Immacolata Salvatore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.lgs 39/1993) 

 

 


