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Verona, 3 dicembre 2020                                                               Circ. 289 

 

 

       AGLI STUDENTI 

       Alle famiglie 

       Ai docenti 

       Agli atti 

 

 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI STUDENTI finalizzato  

  ai PCTO 

 

 

Anche in un periodo così incerto, in cui è ancora lontana la prospettiva di tornare a sperimentare 

sul campo pratico del lavoro le competenze maturate a scuola, l’Istituto continua a formare gli 

studenti in vista del momento in cui si potrà riprendere a pianificare i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO-Ex alternanza scuola-lavoro). 

Lo studente impegnato in attività lavorative, infatti, pur considerate una estensione particolare 

dell’attività didattica, sono equiparati ai lavoratori per quanto riguarda gli obblighi formativi 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della Privacy, le conoscenze sul primo soccorso. 

 

Pertanto, gli studenti delle classi 2^ -3^ e 4^  secondo lo specifico piano che verrà loro illustrato 

dai docenti e allegato alla presente, saranno tenuti a conseguire l’attestato dei seguenti percorsi 

formativi: 

- Classi 2^ tutti gli indirizzi: formazione generale sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro 

- Classi 3^ tutti gli indirizzi: formazione generale sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro (recupero dello scorso anno- non svolta causa DAD) + formazione sulla 

sicurezza specifica  

- Classi 4^ Moda-servizi commerciali- sociosanitario: sicurezza specifica (recupero dello 

scorso anno- non svolta causa DAD) 

 

Inoltre, gli studenti seguiranno i percorsi curricolari di  

- Formazione sulla Privacy e il trattamento dei dati sensibili 

- Formazione sul Primo Soccorso (da confermare in base all’evoluzione della situazione) 

- Formazione sulla stesura del Curriculum Vitae su modello europeo  

 

IMPORTANTE 

I materiali per lo studio AUTONOMO sono disponibili sul sito secondo il seguente percorso: 

 menu SERVIZI ONLINE > Piattaforma MOODLE > corso di formazione sulla 

sicurezza 
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Per accedere alle risorse, è necessario loggarsi con le credenziali della rete scolastica (quelle che 

si utilizzano per accedere ai PC dei laboratori) 

 

 

Le ore di formazione fanno parte integrante delle ore di PCTO necessarie per l’ammissione agli 

esami di Maturità. 

 

La referente generale per i PCTO 

Prof.ssa Beatrice Marazzi 

 

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Sara Agostini 


