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Alle studentesse e agli studenti delle Classi terze di tutti gli indirizzi 

Alle studentesse e agli studenti delle Classi Quarte 

 che non hanno effettuato il Corso 
Alle /agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Alle/ai Docenti  

Alle/ai Docenti Tutor PCTO 
Alle FF.SS. PCTO 

Alla DSGA 
Alla Segreteria Alunni 

Al sito WEB 
 
 

Oggetto: PCTO - Corso di formazione obbligatoria in materia di Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro on-line (Piattaforma Spaggiari) - Modulo di 4 ore 

 
 
Sulla Piattaforma Spaggiari “Scuola & Territorio” sono attive le video lezioni tenute dal 

Prof. Fausto Costi, docente e formatore esperto in materia di Sicurezza e Prevenzione. 
Le studentesse e gli studenti in indirizzo, utilizzando il proprio accesso alla 
piattaforma,  dovranno svolgere il Corso e completarlo entro il 10 gennaio 2020. 

La piattaforma è strutturata in diverse sezioni, consultabili dal corsista: 

-  video-lezioni 
-  questionari intermedi di valutazione riferiti alla singola video-lezione 

- slide del corso 
- normativa 

- bibliografia 
 

Per svolgere correttamente il percorso formativo occorre, in primo luogo, seguire tutte 

le video-lezioni e svolgere i questionari intermedi. Al riguardo, dopo aver seguito ogni 
singola lezione, il corsista dovrà compilare un questionario di verifica e solo dopo 

accedere alla lezione successiva. 
Dopo aver visualizzato le 27 brevi video-lezioni, compilato i questionari intermedi e 
svolto le attività di studio nelle altre sezioni, il corsista sarà sottoposto ad un test 

finale. 
Attraverso la sezione statistiche ogni corsista potrà controllare lo stato di 

avanzamento del lavoro fatto in piattaforma. 
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Il Corso si intende correttamente completato se risultano visualizzate tutte le lezioni 

con le esercitazioni previste e se il corsista raggiunge almeno 210 minuti di accesso 
totale in Piattaforma. 

Se manca uno di questi requisiti il test finale non si attiva. 
Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato, nell'area on-line, l'attestato 
del Corso personalizzato previo superamento del test finale. 

Il test finale si supera rispondendo correttamente a 6 domande su 10 (è necessario 
rispondere a tutte le domande). 

In caso di non superamento del test finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su 
STATISTICHE. 
 

Le studentesse e gli studenti, una volta terminato il corso, ne daranno informazione 
alle/ai docenti tutor. 

 
 
 

L’Aquila, 18 novembre 2019 
 

La Dirigente scolastica 

Serenella Ottaviano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


