
  

 
Circ. n. 188                                         Bergamo, 06 febbraio 2021 

 

                            Agli studenti  
Alle famiglie  

Ai referenti PCTO 

Ai docenti 

delle classi terze 

 

Oggetto: Modifica data e modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del corso in 

materia di salute e sicurezza per le classi terze 

 

Come precedentemente comunicato la piattaforma di e-learning di Ambrostudio, che gli studenti 

delle classi terze devono utilizzare per svolgere il corso in materia di salute e sicurezza, è 

accessibile da lunedì 1 febbraio 2021.  

Si sollecitano gli studenti, che ancora non lo avessero fatto, ad accedere alla piattaforma 

seguendo le istruzioni fornite con la precedente circolare, a conservare le credenziali impostate 

al momento del primo accesso e a studiare il materiale messo a disposizione dall’ente 

formatore.  

Si raccomanda inoltre ai referenti PCTO delle classi terze di insistere con i propri studenti affinché 

svolgano seriamente il corso e annotino le credenziali di accesso. 

In accordo con Ambrostudio, vista l’emergenza che continua a coinvolgere il nostro paese e le 

numerose difficoltà tecniche che comporterebbe un esame in presenza in questo periodo, è stato 

deciso di modificare le modalità di svolgimento del test finale, gli studenti lo affronteranno da casa 

collegandosi alla stessa piattaforma e-learning utilizzata per accedere al corso. 

 Il giorno 25/02/2021 dalle 17.00 alle 17.45 i ragazzi dovranno collegarsi con le proprie 

credenziali alla piattaforma di Ambrostudio per effettuare il test. L’orario e la data sono tassativi in 

quanto il test sarà accessibile solo in questa data e solo per questa fascia oraria. Dalle 16:45 gli 

studenti avranno la possibilità di collegarsi in videoconferenza con le referenti PCTO che 

forniranno loro la chiave d’accesso all’esame e che rimarranno a disposizione per fornire 

eventuale assistenza tecnica. 

Il test conterrà 30 domande e si considererà superato in caso in cui le risposte corrette siano 

almeno 18 ma, a differenza di quanto comunicato precedentemente, ogni studente avrà a 

disposizione un solo tentativo. 

 

In caso di necessità si prega di scrivere all’indirizzo alternanza@liceosarpi.bg.it. 

 
 
  La referente PCTO                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Roberta Lilli                                                                                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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