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_________ 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 

Circ. n. 77 
Treviglio, 02 marzo 2022 

 

A tutti gli Studenti delle classi seconde 

Ai docenti coordinatori delle classi seconde 

 

E p.c. A tutti i docenti 

Al RLS Erati Vittorio 

 

Oggetto: FORMAZIONE CLASSI SECONDE Progetto PCTO d’Istituto (Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento), Corsi propedeutici di Formazione sulla 
Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, A.S. 2021/2022. 

 
Gli studenti delle classi seconde del tecnico e del professionale dovranno seguire on line, in 
autonomia, il corso sicurezza FORMAZIONE GENERALE, della durata di 4 ore, collegandosi al 
sito dell’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza del Lavoro (ANFOS) al seguente link: 

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti- alternanza-scuola-lavoro/ 

Il corso è gratuito, per seguirlo è necessaria la registrazione. Al termine del corso, dopo aver 

superato i test dei moduli intermedi e finale, bisogna scaricare il Certificato di Formazione. 
Quest’ultimo va trasmesso alla Scuola utilizzando il seguente indirizzo e-mail 
formazionesicurezza@agrariacantoni.edu.it entro il 26 marzo 2022. Nella e-mail va specificata la 
classe di appartenenza. 

Gli studenti D.A. con PEI differenziato seguiranno la formazione a Scuola, questa verrà fornita dai 
rispettivi insegnanti di sostegno, coerentemente agli aspetti educativi e formativi previsti nel PEI.  

Successivamente, nei mesi di marzo e aprile 2022, gli studenti seguiranno durante le ore 
curriculari il corso sicurezza FORMAZIONE SPECIFICA, 8 ore, tenuto dai docenti disciplinari del 
consiglio di classe. 

Si preme sottolineare agli studenti che: senza i certificati di formazione Generale e Specifica sulla 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro non sarà possibile accedere al PCTO (ex alternanza scuola 
lavoro), la formazione sulla sicurezza è un prerequisito all’accesso nel mondo del lavoro.  

Invito i coordinatori di classe a richiamare gli studenti a una sollecita partecipazione al 
corso in oggetto. 

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993) 
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