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Circolare interna n. 253 
                   

OGGETTO: Iscrizione alunni classi 3^ tecnico e 2^ professionali al corso sulla sicurezza 

 

Gli alunni delle classi 2^ Professionale e 3^ Tecnico impegnati in questo anno scolastico nelle attività di 

PCTO devono acquisire l’attestato sulla sicurezza.  

L’esperienza pratica di PCTO svolta in attività produttiva richiede un attestato di livello medio 12 h (4 h 

parte generale + 8 h parte specifica). Agli studenti saranno riconosciute complessivamente 16 h di 

impegno scolastico (12 h + 4h di studio). 

Il corso verrà svolto sulla piattaforma di Ambrostudio.  

Tutti gli alunni coinvolti saranno seguiti dai due tutor scolastici proff CANNELLA S. e MAGGI. Verrà 

creata una Classroom specifica tramite la quale saranno date comunicazioni, materiali utili ed eventuali 

collegamenti video.  

Gli studenti possono chiedere spiegazioni ai proff  tramite mail istituzionale.  

Martedì 24 gennaio 2023 le classi in oggetto si recheranno nei laboratori di Informatica 1 e Lingue 

per iscriversi alla piattaforma di Ambrostudio; saranno presenti di proff. Cannella (Lab Informatica 

1) e Maggi (Lab Linguistico) che daranno indicazioni su come generare le credenziali personali da 

utilizzare nella fase di studio e per il test a scuola. 

Il laboratorio di Informatica 1 sarà occupato dalle 8.15 alle 10.15; il laboratorio Linguistico sarà 

occupato dalle 8.15 alle 13.15. Il supporto tecnico sarà garantito dal personale in servizio (Francesco 

Ierardi nel laboratorio linguistico, Roberto Ierardi nel laboratorio di Informatica 1). 

Le classi verranno accompagnate nei laboratori dai docenti in orario; gli altri studenti si recheranno nei 

laboratori in autonomia; entrambi seguiranno il seguente ordine: 

 

classe orario laboratorio insegnanti accompagnatori 

2^ CP  8.15 linguistico Santagada 

3^ AP (1 stud.) 8.15 linguistico uscita autonoma dalla classe 

4^ AP (1 stud.) 8.15 linguistico personale ATA 

2^ BP  9.15 linguistico Reverberi 

3^ ATP 10.15 linguistico Ventrice – Pugliese o Barbatelli 

4^ ATP (1 stud.) 10.15 linguistico uscita autonoma dalla classe 

3^ CTG 11.15 linguistico Colombo E. – Meroni M. 

3^ DTP 12.15 linguistico Ronchi 

2^ AP 13.15 linguistico La Rocca - Rainone 



 
 

 
 

 

 

3^ ETP  8.15 informatica 1 Tarulli – Raccuia 

4^ ETP (1 stud.) 8.15 informatica 1 uscita autonoma dalla classe 

3^ BTP  9.15 informatica 1 Castro – Cavagnero 

 

Dopo l’iscrizione gli studenti avranno circa 20 gg di tempo per studiare gli argomenti presenti nelle 

varie Unità didattiche. 

La piattaforma registra i tempi di studio impiegati da ciascuno studente. In caso di tempo insufficiente il 

sistema blocca il processo e rimanda all’inizio dell’Unità didattica. Per poter accedere al test gli studenti 

devono seguire correttamente tutte le Unità didattiche fino a quando non compare l’indicazione “Test 

attivo”. 

Per conseguire l’attestato gli studenti devono superare il test finale che si svolgerà a scuola in presenza 

dei tutor in base all’organizzazione che verrà successivamente comunicata. 

Gli alunni con disabilità e con DSA possono scegliere, il giorno della prova, di effettuare il test nella 

modalità cartacea. 

 

Gli alunni che non devono svolgere il corso si recheranno con l’insegnante di sostegno in biblioteca.  

 

Gli studenti dovranno essere dotati di un indirizzo email personale (e delle relative credenziali per 

potervi accedere: login e password); si ricorda che l’indirizzo mail d’Istituto non è abilitato a ricevere 

mail dall’esterno e per questo motivo la mail che verrà usata durante la registrazione dovrà essere 

diversa. 

Gli studenti dovranno inoltre avere a disposizione: 

● codice fiscale; 

● codice avviamento postale della propria città; 

● un foglio 

● una penna. 

 

Gli alunni assenti riceveranno mail di nuova convocazione per essere supportati nella fase di iscrizione. 

Il test verrà svolto venerdì 17 febbraio con lo schema di convocazione che sarà successivamente 

comunicato. 

Gli alunni che non superano il test rifaranno un secondo tentativo in data da definirsi prima della 

chiusura della piattaforma giovedì 23 febbraio 2023. 

Si ricorda che l’attestato sulla sicurezza ha validità 5 anni, è valido anche per l’attività lavorativa esterna 

e costituisce prerequisito indispensabile per la frequenza del PCTO, pertanto si invitano tutti gli studenti 

al massimo impegno. 

Per ulteriori chiarimenti contattare il prof Cannella S. o il prof. Maggi. 
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