
 

 

Comunicazione 84/stud.doc.fam                    A tutto il personale docente 

Milano, 13dicembre 2019                     Alle studentesse e studenti di TERZA tutti gli indirizzi 

                 Alle famiglie 

 Al DSGA 

 Sito web 

 

 

OGGETTO: PCTO – CORSO SICUREZZA STUDENTESSE E STUDENTI 

 

Gentili colleghi, dal giorno 19 dicembre 2019 sarà aperta la piattaforma destinata alle studentesse ed agli 

studenti delle classi terze e delle classi quarte e quinte che non abbiano già ottenuto l'attestato di sicurezza. 

La piattaforma, gestita da Ambrostudio, consentirà loro di seguire le lezioni on line, pertanto in autonomia, 

previa registrazione da effettuarsi rigorosamente entro il giorno 20 dicembre, onde poter eventualmente avere, 

in caso di problemi, l'assistenza dei docenti o dei compagni. In allegato le istruzioni relative da condividere 

con gli studenti.  

Gli studenti sono pregati di curare la correttezza e completezza dei dati anagrafici.  

Il test di verifica delle conoscenze sarà effettuato nei giorni dal 15 al 17 gennaio 2020 presso i laboratori 

sottoindicati e con il calendario seguente.  

Per poter accedere all’area test gli studenti dovranno inserire la nuova password che sarà fornita dal docente 

accompagnatore e che sarà depositata in Vicepresidenza dal 13 gennaio 2020. 

Gli studenti potranno ripetere il test una seconda volta nell'arco dei tre giorni in caso di mancato superamento 

come da calendario sottoindicato. 

Si raccomanda uno studio puntuale e attento al fine di conseguire la certificazione che renderà possibile il 

superamento del test. 

I giorni del test gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario nei laboratori indicati e i docenti 

avranno l'intera ora a disposizione per procedere alla Verbalizzazione e alla raccolta delle firme. Lo 

svolgimento del test dovrà svolgersi entro 30 minuti dall'ingresso in piattaforma. 

Le istruzioni operative per seguire i controlli e compilare il verbale di esecuzione dell'attività sono contenute 

nel file allegato. Il Verbale, pure in allegato, dovrà essere compilato e consegnato alla signora Rossana 

Carrubba all'ufficio personale a termine sessione per essere inviato con sollecitudine in copia ad Ambrostudio 

s.r.l.  

 

14 GENNAIO 2020 

3 A afm Laboratorio A 12-14 

3 A rim (19) Laboratorio B 12-14 

3 A sia Laboratorio C 12-14 

 

15 GENNAIO 2020 (recupero) 

3 R Sport Laboratorio A 12-14 

3  ALL 3 A rim Laboratorio B 12-14 

 

17 gennaio 2020 (recupero) 

Tutti i recuperi per test non 

superati 

Laboratorio A ed 

eventualmente Laboratorio B 

14-15 

 

 

La dirigente scolastica 

      Loredana Leoni 


