Comunicazione n. 44 lr

Pordenone, 11 ottobre 2021

STUDENTI BACHECA
TUTOR PCTO BACHECA
DOCENTI BACHECA
GENITORI BACHECA
ATA BACHECA
classi del 3° anno di corso
SITO WEB
OGGETTO: CORSI SULLA SICUREZZA
Nel contesto formativo, che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
cercano di sviluppare, la formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riveste un
importante ruolo.
La scuola attiva un percorso di 12 ore di formazione, 8 delle quali verranno svolte in
modalità online autonomamente dagli studenti, mentre 4 ore saranno effettuate con la
conduzione di un esperto, di cui si darà successiva comunicazione.
Il percorso online di formazione generale sulla sicurezza e formazione di rischio basso sarà
effettuato usufruendo della piattaforma presente sul registro elettronico.
Gli allievi dovranno, entro il 31 ottobre 2021, aver completato tali percorsi, che prevedono
la visione di video, esercitazioni e test finale. Sarà cura degli studenti effettuare il download dalla
stessa piattaforma degli attestati di formazione e inviarli al seguente indirizzo mail
tecnicocontino@leomajor.edu.it.
Il successivo corso di 4 ore prevede un test iniziale che verrà somministrato per accertare
l’acquisizione dei prerequisiti.
Si allega procedura di accesso ai corsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola
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Per effettuare il corso di Formazione Generale l’allievo dovrà:
accedere da una postazione PC con audio al portale CLASSE VIVA con username e password in suo
possesso
cliccare su Altre applicazioni Gruppo Spaggiari
cliccare su Scuola & Territorio (colore marrone)
cliccare su SICUREZZA-Formazione generale di 4 ore
leggere con attenzione le condizioni sulla privacy e mettere le spunte su ACCETTO (sono 2 le spunte
da inserire)
cliccare su Conferma
accedere ai moduli cliccando su VIDEOLEZIONI
selezionare i vari moduli e svolgere le ESERCITAZIONI
conclusi i moduli e le relative esercitazioni accedere al TEST FINALE
una volta risposto a tutte le domande, selezionare ATTESTATO e procedere al download/stampa
in caso di non superamento del test finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su STATISTICHE

Per effettuare il corso di Sicurezza specifica rischio basso l’allievo dovrà:
accedere da una postazione PC con audio al portale CLASSE VIVA con username e password in suo
possesso
cliccare su Altre applicazioni Gruppo Spaggiari
cliccare su Scuola & Territorio (colore marrone)
cliccare su Altri corsi sulla sicurezza
cliccare su Corso sulla sicurezza specifica rischio basso
cliccare su Vai al corso (abilitato)
leggere con attenzione le condizioni sulla privacy e mettere le spunte su ACCETTO (sono 2 le spunte
da inserire)
cliccare su Conferma
accedere ai moduli cliccando su VIDEOLEZIONI
selezionare i vari moduli
conclusi i moduli accedere al TEST FINALE
una volta risposto a tutte le domande, selezionare ATTESTATO e procedere al download/stampa
in caso di non superamento del test finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su STATISTICHE

➢ Gli studenti effettuano il download dell’attestato di formazione sia del primo che del
secondo corso e li inviano all’attenzione del tecnico Mirko Contino al seguente indirizzo
mail tecnicocontino@leomajor.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

