Istituto di Istruzione Superiore MARELLI-DUDOVICH
via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575
peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it
http://www.marellidudovich.gov.it/
Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150
Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica (apparati, impianti, servizi)
Promozione Commerciale e pubblicitaria
Produzioni Audiovisive

Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari
Odontotecnico
Istruzione e formazione professionale (IeF.P.)
Operatore Elettrico/Elettronico/Meccanico

Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 3651 9076
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Produzioni tessili e sartoriali

Circ. n° 114

Milano, 2 gennaio 2019
Agli studenti
p.c. alle famiglie
classi 3^, 4^ e 5^
p.c. a tutti i docenti
p.c. alla segreteria didattica
IIS Marelli
Sito

Oggetto: Formazione sulla sicurezza per Alternanza Scuola Lavoro
I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in
materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro”, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i.
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in
modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli
studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. È possibile prendere visione
dell'iniziativa all'indirizzo http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html. Il
corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni,
video, giochi interattivi e un test di valutazione finale.
Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori dovranno accedere alla
Piattaforma dell'Alternanza e seguire tale corso. Alla fine ognuno avrà un credito formativo
permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.
Pertanto gli studenti, che non hanno ancora svolto la formazione sulla sicurezza e in particolare
quelli delle classi terze, sono invitati a registrarsi sul sito del MIUR. Per farlo devono accedere alla
piattaforma del MIUR http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html.
Scegliendo il profilo studente/studentessa, dovranno cliccare sul link registrati e seguire le
indicazioni per la registrazione. Prima di poter accedere al percorso formativo, un assistente
amministrativo della segreteria didattica dovrà approvare il profilo dello studente. Solo dopo
l'approvazione del profilo, gli studenti potranno seguire il percorso formativo. Il termine per
completare il corso è fissato al 14 gennaio 2019.
In allegato sono fornite le guide per la registrazione e la realizzazione del percorso di formazione.
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