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CIRCOLARE N. 174

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE

AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE

OGGETTO: Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Alternanza Scuola-Lavoro)

Si comunica che nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro è obbligatorio che tutti gli
studenti delle classi terze frequentino un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro costituito da quattro
ore di carattere generale e 4 o 12 ore specifiche (a seconda della specializzazione). La mancanza
dell’attestato di frequenza ai suddetti corsi impedisce di partecipare agli stage in azienda e ad altre
attività legate all’Alternanza Scuola Lavoro.
A questo scopo:
tutti gli studenti delle classi terze durante le vacanze natalizie dovranno svolgere il corso on-line di
quattro ore di carattere generale sulla sicurezza sul portale TRIO www.progettotrio.it (il sistema di
web learning della Regione Toscana) dal titolo “Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37
del D.Lgs. 81/08 - Formazione generale” CODICE 3180-TRQ-W

Per frequentare il corso occorre predisporre un account per “TRIO”; questi sono i passi per aprire il
proprio account:
•

Accedere al portale www.progettotrio.it Compilare il form Nuovo Utente con i propri dati;

•

Una email verrà spedita al tuo indirizzo di posta elettronica.

•

Leggere l'email e cliccare sul link che essa contiene.

•

La registrazione sarà confermata e l’utente sarà riconosciuto dal sistema come
registrato.

•

Completare la registrazione (è sufficiente compilare solo i campi obbligatori).

•

Successivamente, dalla home page del portale www.progettotrio.it effettuare il login con la
propria username e password.

•

Andare nella sezione AREE TEMATICHE e selezionare “Sicurezza nei luoghi di lavoro”,
dopo “Formazione Base” e accedere al corso con codice 3180-TRQ-W e confermare
l’iscrizione.

•

A questo punto è possibile seguire il corso in oggetto.

L’attestato di partecipazione sarà scaricabile alla fine del corso e dovrà essere consegnato al docente
coordinatore di classe.

I docenti coordinatori di classe sono pregati di sollecitare gli studenti a frequentare il corso on-line.

Si precisa che, completato il percorso TRIO, il corso sulla sicurezza a carattere specifico di
quattro/dodici ore, sarà svolto in presenza a scuola secondo le modalità organizzative e il calendario
che sarà comunicato con successiva ed apposita circolare.

Poggibonsi, 21 dicembre 2018

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Marini

