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Circ. n.  240                                                                                                  

                               Faenza, 7 gennaio 2021   

                                         

                                        Ai docenti classi 3^tutti gli indirizzi      

                                         Ai docenti coordinatori classi 3^tutti gli  

                                               indirizzi 

                                        Ai docenti referenti PCTO di indirizzo, proff.  

                                            Baccarini, Briccoli, Lodovici, Ravaglioli,  

                                            Turrini, Zarabini                                                                                  

                                         Agli studenti classi 3^ tutti gli indirizzi   

                                              e per loro tramite 

                                         Alle famiglie 

                                         All’Ufficio di segreteria                                        

       Al sito Internet  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei 

docenti.  

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) a.sc. 2020-21. Corso 

sicurezza luoghi di lavoro classi 3^ tutti gli indirizzi su piattaforma MIUR – segnalazione e 

risoluzione disservizi 

 

Sono stati segnalati rallentamenti o disservizi in merito allo svolgimento del corso online sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti frequentanti le classi 3^ di tutti gli indirizzi; si ricorda a tal fine 

che  

 il corso dovrà essere svolto autonomamente dagli studenti secondo le modalità riportate nella circolare 

n. 220 del 15 dicembre 2020; 

 per una buona riuscita gli studenti sono invitati ad utilizzare un personal computer (NO tablet e cellulari) 

e ad utilizzare come browser GOOGLE CHROME. 

 Si consiglia inoltre per una buona riuscita del corso di far trascorrere il lasso di tempo 

richiesto per la visualizzazione di ogni singolo modulo così da poter poi accedere ai moduli 

successivi. 

 Segnalazione problemi tecnici  

Gli studenti potranno segnalare eventuali problemi tecnici nell’accesso alla piattaforma o nello 

svolgimento del corso inviando una mail all’ufficio di segreteria al seguente indirizzo 

rapc04000c@istruzione.it. 
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Trattandosi di un corso erogato dal MIUR la scuola non ha modo di risolvere personalmente il disservizio, 

ma provvederà a segnalarlo all'assistenza tecnica alla Piattaforma dell'Alternanza. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof. Luigi Neri 


