
 

 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 223 
ALL’ATTENZIONE DEGLI ALUNNI e DEI GENITORI  

DELLE CLASSI 3^, 4^ e 5^ 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 
OGGETTO: Corsi di Sicurezza 2017-18 
 
 Si informano gli allievi delle classi del triennio dell’istituto e le relative famiglie, che sono stati attivati i 
Corsi di Sicurezza per Lavoratori per il presente anno scolastico. La partecipazione con profitto di tali corsi 
permette di ottenere l’attestato conforme agli art.36-37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21-
12-2011. L’attestato ottenuto tramite tali corsi ha validità quinquennale ed è requisito fondamentale per poter 
partecipare ai tirocini estivi attivati dall’istituto. 
 Conformemente alla normativa vigente, i corsi si svolgeranno in parte in modalità on-line (4 ore di 
modulo generale) e in presenza in orario pomeridiano (8 ore di modulo specifico rischio medio per gli indirizzi 
Amministrazione, Turismo e Informatico e 12 ore di modulo specifico rischio alto per gli indirizzi Elettrotecnica, 
Meccanica ed Energia, Liceo.  
Per accedere al modulo generale on-line, l'indirizzo è il seguente: 
http://moodle.vallauri.edu/ 
il corso è il seguente: CORSO di SICUREZZA per LAVORATORI - Formazione generale - 4 ore 
Nel corso troverete una serie di filmati che copriranno le 4 ore richieste, importante ricordare che: 
- i video possono essere visti quante volte si vuole, ma non è possibile variare l'ordine di visualizzazione 

indicato, e non è necessario visualizzarli tutti lo stesso giorno; 
- il tempo viene misurato se siete attivi sulla piattaforma, al termine di ogni video è necessario valutare la 

chiarezza del video, solo dopo la valutazione sarà possibile passare al video seguente; 
- il corso è superato se sono state raggiunte le 4 ore, conteggio visibile in alto a destra della pagina del 

corso, ed è stato superato il test finale, test che è possibile sostenere una sola volta. 
 Le 4 ore di corso on-line vanno effettuate entro MERCOLEDÌ' 31 GENNAIO 2018, la settimana 
seguente inizieranno i corsi in presenza ai quali potranno partecipare solo coloro che avranno superato il 
corso on-line. Seguirà comunicazione ufficiale con calendario e modalità.  
 
IMPORTANTE - Il corso non è usufruibile nei laboratori d'istituto, chi avesse problemi nell'utilizzo del 
corso a casa deve comunicarlo al sottoscritto via mail il prima possibile. 
 
Gli allievi delle classi 4^ e 5^ che non avessero partecipato con profitto ai corsi negli scorsi anni, lo possono 
fare comunicando nome, cognome e classe tramite mail al prof. Torassa (danilo.torassa@vallauri.edu). 
 
Fossano, 15 gennaio 2018 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      Dott. Paolo CORTESE  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 
Rif.to Prof. Torassa Danilo 
TD/aa 
S:\Didattica\CIRCOLARI INTERNE A.S. 2017-2018\223_Circolare corsi di sicurezza 2017-18 150118.docx 
 

http://moodle.vallauri.edu/
mailto:danilo.torassa@vallauri.edu

