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Alle Famiglie
agli studenti
ai docenti tutor

OGGETTO: Attività di Alternanza Scuola Lavoro FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
CON ATTESTATO, in conformità con l'articolo 37 del d.lgs. 81/08 e con i
successivi accordi tra Stato e Regioni.

Si comunica che la formazione in oggetto, corso base, esplicitamente richiesta nell'ambito delle
attività di Alternanza Scuola Lavoro, viene erogata con modalità e-learning utilizzando la piattaforma
Spaggiari ed è indirizzata a tutti gli studenti delle classi terze e agli studenti di quarto o quinto
anno che non abbiano nei precedenti anni partecipato alla formazione indicata.
Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente le proprie credenziali per accedere alla piattaforma
SPAGGIARI e seguire il percorso di seguito indicato:
1. scegliere nel menù proposto la voce APPLICAZIONI, ALTRE APPLICAZIONI GRUPPO SPAGGIARI,
cliccare; 2. scegliere e cliccare su SCHOOL ACADEMY; 3. entrare nella pagina in cui è attivo il solo
corso online "FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA"; 4. dare le conferme richieste ed
entrare nell'applicazione.
La piattaforma è strutturata in diverse sezioni, consultabili dal corsista e visualizzabili nell'indice:
1. video-lezioni 2. questionari intermedi di valutazione 3. slide del corso 4. normativa.
Per svolgere correttamente il percorso formativo occorre, in primo luogo seguire tutte le videolezioni e svolgere i questionari intermedi che consentono di accedere di volta in volta alle lezioni
successive. Dopo aver visualizzato le video lezioni, compilato i questionari intermedi e svolto le attività
di studio nelle altre sezioni, il corsista accede al test finale. Il corso si intende correttamente
completato se risultano visualizzate tutte le lezioni con le esercitazioni previste e se il corsista
raggiunge almeno 210 minuti di accesso totale in piattaforma. Se manca uno di questi requisiti il test
finale non si attiva. Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell'area online
l'attestato del corso personalizzato previo superamento del test finale.
L'attestato dovrà essere consegnato dagli studenti ai tutor interni inderogabilmente entro il 31 maggio
p.v. I docenti tutor avranno cura di dare massima diffusione a quanto indicato e verificheranno
l'adempimento di quanto richiesto agli studenti.
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