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Prot. n. 38/R.g.

Verona 24/01/2019
Agli Studenti delle classi III dei Licei
Agli Studenti di cl. IV o V eventualmente interessati
p.c al Personale di Segreteria

Oggetto: Studenti in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, Decreto Legislativo 81/2008. Formazione on line di base (h.4) e basso rischio (h.4).

Per essere inseriti in ambiente di lavoro anche come Alternanza S-L’è obbligatorio per legge essere
formati per la sicurezza, nel nostro caso di “rischio basso”. A tale scopo è stata scelta la modalità
della formazione on line, proposta dalla Camera di Commercio di Verona, la guida per gli Studenti è
consultabile al seguente link:
https://elearning-scuola.vr.camcom.it/pluginfile.php/2/course/section/1/Elearning%20Scuola%20Verona%20-%20Studenti.pdf
Il Corso è obbligatorio per tutti gli Studenti che non siano in possesso di attestato di analogo corso
effettuato precedentemente, presso altre scuole.
Essendo on-line il corso può essere seguito anche a casa, in autonomia. Il corso deve essere
concluso entro il 21 Febbraio 2019.
Gli studenti interessati devono aver già consegnato l’indirizzo e-mail personale alla prof.ssa F. Di
Cesare. Chi non avesse fornito l’indirizzo e-mail può affrettarsi a consegnarlo in segreteria.
Deve consegnare tale indirizzo anche chi di classe IV o V non avesse mai seguito la formazione per
la sicurezza.
La Segreteria costituirà una “classe virtuale” e ogni studente riceverà sul suo indirizzo e-mail la
prima password di accesso. Attenzione a non cancellare la mail che arriverà da “elearningscuola.vr.camcom.it”, e a non modificare l'indirizzo e-mail precedentemente comunicato. Sarà
"elearning-scuola.vr.camcom" il mittente delle e-mail che comunicano le credenziali per il primo
accesso.
A termine del corso si sosterrà un esame, sempre on line, organizzato a scuola. Saranno date in
seguito informazioni organizzative.
Il termine per comunicare l’indirizzo e mail – per chi non lo avesse già fatto – è Lunedì 28/01/2019.
La prof.ssa Di Cesare e il preside sono a disposizione per chiarimenti.
Grazie per la collaborazione
Il Preside
Luciano Carazzolo
https://elearning-scuola.vr.camcom.it/

