
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          

 Pag. 1 a 1 

Circolare n. 237 2019/2020  

Lissone, 06/03/2020  

 Agli   Studenti delle classi Terze 

 Ai Docenti  

 Al  Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro online: “ Salute e Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 
 

Si ricorda che in quest’anno scolastico i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per gli studenti delle 

classi coinvolte nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) si terranno online; gli studenti sono 

stati tutti autorizzati alla fruizione degli stessi previa registrazione al sito: 

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_sicurezza.html 

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in 

modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti 

lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. 

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, 

giochi interattivi e un test di valutazione finale con il rilascio dell’attestato sulla piattaforma MIUR 

Firmato dal DS. 

Si ricorda che senza l’attestato non sarà possibile partecipare allo stage.  

Si fa presente che gli alunni già formati, negli anni precedenti, non devono fare alcun corso.  

Gli alunni provenienti da altri corsi di studi ed inseriti nelle classi anche se in possesso del corso ma privi 

di attestazione dovranno registrarsi e rifare il corso. 

Si fa presente che il corso dovrà essere concluso entro il 28 marzo 2020 in modo da poter attivare 

tutte le altre procedure inerenti al PCTO. 

Per seguire il percorso completo e accedere al test finale si deve: 

1. Registrarsi sul sito dell’Alternanza  http://www.alternanza.miur.gov.it/   

Guida alla registrazione 

2. Seguire i corsi ed effettuare il test finale  Guida  

Qualora servissero ulteriori aiuti sull’argomento si può ricorrere alla visione dei video della playlist di 

Youtube:  PLAYLIST 

  

 

        Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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