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                                                                         Ai docenti studenti famiglie delle classi terze – tutti gli indirizzi 
                          Ai docenti studenti famiglie interessati delle classi 4ASE 4BSE 4CSE 4 BSU 4CSU 4AL 4BL 
                                                                                                                                               Al DSGA 
                                                                                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                    Alla bacheca del registro elettronico 
                                                                                                                   SEDE TABACCHI- BAZZI 
                                                                                                                                                     SITO 

 
Circolare n.140 
Milano, li 23 dicembre 2016 
 
 
Oggetto: Corso di formazione per gli studenti impegnati in attivita’ di alternanza scuola/lavoro 
  
 
Nell’ambito delle attività di formazione per l’alternanza scuola/lavoro  gli studenti delle classi terze, gli 
studenti delle classi quarte che lo scorso anno scolastico non hanno conseguito l’attestato di formazione 
sulla sicurezza, dovranno seguire il Corso di formazione il prossimo mese di gennaio. 
 
Il Corso di formazione prevede una lezione frontale, in aula, una parte di formazione in piattaforma e-
learning, di circa 10 ore, da svolgere autonomamente.  
 
Per accedere alla piattaforma gli studenti riceveranno nei prossimi giorni le istruzioni e le credenziali. 
La lezione frontale si terra’ a fine gennaio 2017 nelle rispettive sedi di Tabacchi e Bazzi. 
 
Al termine del Corso gli studenti dovranno sostenere un Test in laboratorio informatico.  
L’esame di verifica dell’apprendimento consiste in un test a risposta multipla, che verifichera’ la sussistenza 
degli standard minimi formativi. 
 
Per accedere al test finale gli studenti dovranno completare la formazione on-line entro e non oltre venerdì 
27 gennaio 2017. 
 
Il test finale si svolgera’ nel laboratorio informatico di Via Bazzi 18. 
Gli studenti saranno convocati secondo un preciso calendario che sarà reso noto nella seconda metà di 
gennaio 2017. 
 
Al termine del Corso i partecipanti che avranno superato la verifica finale riceveranno l’attestato di 
partecipazione. 
 
 
 
 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Arch.Giuseppe VINCOLO 
 
 
 
  
 

mailto:mipm03000t@pec.istruzione.it
http://www.liceoagnesimilano.gov.it/

