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Cir. n. 095              Bergamo, 21 novembre 2022 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ E 5^ 

AI REFERENTI  PCTO 
 
 

 
Oggetto: corso di formazione sicurezza d.lgs.81/2008 (PCTO) 
 
Gli studenti delle classi terze dell’Istituto (ed eventualmente studenti delle classi quarte che per qualsiasi 
motivo non abbiano effettuato la formazione sulla sicurezza durante lo scorso a.s.) di tutti gli indirizzi, ai 
fini della partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), devono 
frequentare obbligatoriamente un corso di formazione generale in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/2008 della durata di 4 ore. 
 
Gli studenti che lo scorso anno hanno svolto il corso sulla sicurezza per la partecipare al tirocinio estivo, 
non devono più frequentarlo.  
 
Il corso si svolgerà in MODALITA' ASINCRONA ed è già è disponibile sulla piattaforma 
http://www.agicomstudio.it/ . Le istruzioni per l'accesso al corso sono allegate alla presente.  
 
Per gli alunni che hanno problemi di device o collegamento internet sarà data la possibilità di svolgere 
il corso di formazione a scuola in orario pomeridiano. A tal fine è necessario inviare una mail a 
stefania.carminati@isgalli.edu.it .  
 
Il corso di formazione deve essere obbligatoriamente effettuato entro il 15/01/2023. Per coloro che 
volessero aderire al progetto PCTO del fine settimana prima dell'inizio del progetto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
IN ALLEGATO LE ISTRUZIONI DI ACCESSO (SOLO PER LA VERSIONE INVIATA TRAMITE 
REGISTRO ELETTRONICO) 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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