
                           

 

 

 

 
 
 
 

 
LICEO BONGHI-ROSMINI 
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) 
C.F. 91024160714 – C.M. FGPC15000C 

 
fgpc15000c@istruzione.it                                                                                                                                             Centralino: 0881/520018 

fgpc15000c@pec.istruzione.it                                                                                                                                            fax: 0881/520069  

 

Prot. n.   11636/IV.5/C12                                                                                          Lucera, 15/12/2022 
 
✓ Docenti Tutor interni P.C.T.O. classi 3e    

Liceo “Bonghi-Rosmini” 
✓ Alunni classi 3e  
✓ Genitori alunni classi 3e  

 
✓ Atti 

 
 

Oggetto: Iscrizione ed accesso al Portale “Alternanza Scuola-Lavoro” – Formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con l’I.N.A.I.L. –. 
 
        Richiamata la normativa riguardante le attività dei P.C.T.O., considerate le progettazioni dei 

singoli percorsi per l’a.s. 2022-2023 ed in coerenza con il P.T.O.F., gli alunni delle classi terze sono 

invitati ad accedere al portale http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html e prendere parte alla 

formazione obbligatoria sulla sicurezza.  

I percorsi P.C.T.O. prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute 

e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.  

Il M.I.U.R. in collaborazione con l’I.N.A.I.L. ha realizzato uno specifico percorso formativo da 

seguire in modalità eLearning asincrona (on demand) dal titolo: “Studiare il lavoro – La tutela della 

salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione 

al Futuro.” Il Corso è composto da 7 moduli con test intermedi, lezioni multimediali, esercitazioni, 

video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. Le studentesse e gli studenti potranno 

accedere alla Piattaforma dell’alternanza e seguire gratuitamente questo corso.  

In allegato troverete le istruzioni operative per accedere alla piattaforma.       

                   

 

Il  Dirigente Scolastico 
prof. Matteo Capra 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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1) Collegarsi al portale:  http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html  

 

2) In alto a destra (foto n. 1) accedere ai servizi 

 
3) Continuare con l’opzione studentesse e studenti: registrati (foto n.2). 

 
4) Per l’iscrizione non è RICHIESTO lo SPID, ma si deve procedere con il 

codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica. Porre la massima 

attenzione nell’inserimento dei dati ed utilizzare un indirizzo di posta 

elettronica privato, non quello .edu utilizzato per l’attività didattica.    

 

5) Dal passo successivo (foto n. 3) inserire correttamente i propri dati 

personali, seguire le indicazioni e completare la registrazione.  

Si raccomanda di porre particolare attenzione all’indirizzo di posta 

elettronica utilizzato ed alla password creata.  

 
6) Al successivo accesso ai servizi della piattaforma i contenuti saranno 

fruibili, ed in particolare il corso obbligatorio sulla sicurezza, alla pagina 

“Sicurezza”. 
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