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Ai docenti 

Ai tutor PCTO 

Agli alunni delle classi quarte 
 

Oggetto: progetto "Benessere sul luogo di lavoro”. 
 

Si comunica agli alunni delle classi quarte che, in relazione ai PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), è 

stato programmato un percorso di formazione in materia di "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che 

si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

1. formazione generale su piattaforma elearning (previa registrazione di ogni alunno sul portale 

PROGETTO TRIO della Regione Toscana www.progettotrio.it);  

2. formazione specifica in presenza:  

venerdì 08 aprile 2022 dalle 09:00 alle 11:00;  

martedì 26 aprile 2022 dalle 11:20 alle 13:20 
 

Per la formazione sul portale PROGETTO TRIO gli alunni saranno coordinati dai relativi docenti 

tutor.  

Si precisa che la formazione generale (corso elearning) dovrà essere svolta e completata entro il 06 

aprile 2022 e che i relativi attestati (inviati successivamente dal sistema TRIO) dovranno essere 

consegnati ai docenti tutor. 

Ogni alunno, dopo avere effettuato la registrazione al portale, potrà accedere al corso seguendo il 

percorso: www.progettotrio.it        catalogo corsi        sicurezza nei luoghi di lavoro        (scegliere il 

corso dal titolo: "Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro" con codice: 5252-SCO-W)       accedi  

 

Le ore effettuate in presenza verranno computate ai fini dei PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

 

Si ricorda che la formazione è un obbligo di legge ed è un requisito necessario ai fini della 

partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro (stage). 
 

Distinti saluti 

             Il R.S.P.P. 

             Prof. Giuseppe Cappuzzo 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Alfredo Stefanelli 
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