
                                                                                   A tutti gli studenti  
                                                                                                          delle classi III, IV e V 

e III Quadriennale 
Liceo Classico 

 

Avviso n. 96 

Oggetto: Percorso di PCTO. 

Si avvisano gli alunni delle classi terza corso quadriennale e terze - corso 

tradizionale che il percorso di PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro) previsto per 

legge prevede lo svolgimento di un corso propedeutico sulla Sicurezza sul 

lavoro al quale ciascuno studente dovrà iscriversi tramite il seguente indirizzo: 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html 

 (“Alternanza scuola-lavoro” - Accedi – Registrati in alto a destra) 

Il percorso, organizzato dal MIUR in collaborazione con l’INAIL, è composto da 7 

moduli ed un test finale. Una volta superato il test conclusivo, gli alunni 

dovranno attendere la firma digitale del Dirigente Scolastico e potranno quindi 

stampare l’attestato stesso, che risulterà spendibile come titolo culturale e 

indispensabile quale requisito di ammissione all’Esame di Stato.  

 Gli alunni delle terze classi del corso tradizionale e della terza classe del 

corso Quadriennale invieranno una copia dell’attestato entro il 

30/04/2021 al coordinatore di classe, che avrà cura di verificare che tutti 

gli alunni lo abbiano conseguito.  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 
LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 
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 Gli alunni delle Quarte e delle Quinte che non hanno ancora 

completato il corso sono invitati a portarlo a termine entro il 

15/12/2020 e ad inviarne copia al coordinatore di classe o in alternativa 

una foto della schermata finale che confermi il superamento del test “in 

attesa di firma del Dirigente scolastico”. 

 

N.B.: Si ricorda che il completamento del corso entro i termini stabiliti sarà 

valutato tra gli elementi che concorrono all’attribuzione del voto di 

comportamento. 

Per ulteriori chiarimenti i rappresentanti di classe potranno rivolgersi alle 

prof.sse Reggio e Cimato, Referenti PCTO. 

 Le referenti  
Prof.ssa Bianca Cimato 
Prof.ssa Ada Reg 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Ing. Raffaele Suppa 

                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


