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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Ai Consigli di Classe TERZA 

 

PROGETTO PCTO DI ISTITUTO: piano per i corsi sicurezza 
 

Il progetto di Istituto di P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) ex Alternanza Scuola Lavoro, include l’obbligo di formazione alla sicurezza per gli 
studenti in vista degli impegni all’esterno dell’Istituto; a questo proposito viene prevista, per ogni 
studente delle classi TERZE, la fruizione di corsi di formazione così articolati: 

 
• per tutte le classi TERZE: 4 ore sulla legislazione relativa alla sicurezza (corso 

“GENERALE”); 
• per le classi TERZE LICEO SCIENZE APPLICATE: 8 ore sui rischi specifici per le attività a 

“RISCHIO MEDIO” 
• per le classi TERZE IST.TECNOLOGICO: 12 ore sui rischi specifici per le attività a “RISCHIO 

ALTO”. 
 

Per tutte le classi TERZE il corso GENERALE verrà svolto a cura dell’agenzia Gi-GROUP 
secondo un calendario che verrà comunicato con successiva circolare: 
 

Il corso SPECIFICO viene svolto in corso d’anno dagli insegnanti curricolari del Consiglio di 
classe, titolati alla docenza, ognuno con la parte specifica di pertinenza: il calendario verrà 
comunicato (ove non già svolto) dal coordinatore di classe con segnalazione sul registro 
elettronico. Le presenze ad ogni incontro vanno anche annotate su apposito registro da 
controfirmare a cura del relatore. 
 
 Gli studenti che hanno già svolto il corso sono comunque tenuti alla presenza in aula. 
 
 I corsi vengono erogati secondo la normativa vigente (Dlgs 81/2008 SMI ed accordo Stato 
Regioni 21 dicembre 2011), prevedono la presenza ad almeno il 90% delle lezioni e il superamento 
di due test di apprendimento. Il percorso si concluderà con l’emissione di un attestato valido per il 
mondo del lavoro comprese le attività di stage e di tirocinio. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Paola Orini 

 


