
  

 
Circ. n. 179                                         Bergamo, 30 gennaio 2021 

 

Agli studenti  

Ai docenti 

Alle famiglie  

delle classi terze  

 
 

 

Oggetto: Corso in materia di sicurezza e salute per le classi terze 

 

 

Le esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex 

alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione in materia di “Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

Per garantire questo tipo di formazione agli studenti, che per la prima volta quest’anno stanno 

affrontando esperienze di PCTO, il nostro istituto si avvale della collaborazione di un ente esterno, 

Ambrostudio, che si occupa di sistemi di gestione e formazione in ambito di sicurezza informatica, 

sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy.  

Tramite la piattaforma di e-learning di Ambrostudio gli studenti avranno accesso on line ad un 

corso di 12 ore (rischio medio), e all’esame finale che si terrà a scuola in sesta ora in presenza di 

un docente. 

La piattaforma rimarrà accessibile per i nostri studenti per un mese dal 01/02/2021 al 03/03/2021.  

Alla presente circolare vengono allegate le istruzioni per l’accesso alla piattaforma. 

Per la verifica dell’apprendimento del corso in oggetto, e il conseguente ottenimento della relativa 

certificazione valida per 5 anni, tutti gli studenti dovranno sostenere un test a risposte chiuse 

composto di 30 domande da risolvere in 30 minuti. Il test verrà eseguito da ciascun studente con 

l’utilizzo di apposita piattaforma di e-learning, già utilizzata per accedere ai contenuti del corso. 

A tale scopo gli studenti si recheranno al termine delle lezioni, quindi alle ore 13:00, in un’aula che 

verrà successivamente comunicata, secondo il calendario schematizzato nella tabella riportata 

sotto.  

A conclusione della prova, gli studenti saranno liberi di lasciare la scuola. 

Classe Giorno Ora inizio 

3A Martedì 23/02 13:05 

3B Venerdì 19/02 13:05 

3C Sabato 20/02 13:05 

3E Martedì 02/03 13:05 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
 

  

 
 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


  

3F Mercoledì 03/03 13:05 

3G Mercoledì 24/02 13:05 

3H Giovedì 25/02 13:05 

 

 

 

 

Ogni studente: 

• dovrà portare le credenziali personali di accesso al corso in quanto saranno necessarie per 

svolgere l’esame, 

• avrà a disposizione 3 tentativi di esecuzione. 

 

Alcune informazioni sul test: 

• per alcune domande le risposte valide potranno essere più di una, 

• alla conclusione di ogni tentativo il sistema restituirà la correzione e l’esito della prova, 

• ad ogni esecuzione il sistema rimescolerà la sequenza di domande e risposte, 

• per la valutazione il sistema tiene in considerazione solo il risultato migliore conseguito, 

• Il test si considera superato rispondendo correttamente a 18 delle 30 domande proposte. 

 

In caso di necessità o dubbi contattare le referenti all’indirizzo alternanza@liceosarpi.bg.it. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le referenti del PCTO                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Antonio Signori   

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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