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COMUNICAZIONE N. 54

Agli Alunni delle classi terze e
quarte di tutti gli Indirizzi
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Corso obbligatorio online di formazione sulla
Sicurezza (rif. L. 107/2015)
Si comunica che gli studenti in indirizzo devono seguire il corso in oggetto (della durata di 4
ore circa), svolgere le prove richieste, rispondere ai questionari e infine, a corso ultimato,
stampare il relativo attestato di superamento del corso e consegnarlo al tutor di classe. Nel caso
di non superamento, il corso va ripetuto fino al raggiungimento dell’esito positivo. Senza
l’attestato di superamento gli studenti non possono svolgere il tirocinio formativo.
Per l’iscrizione al suddetto corso, sono stati caricati o saranno caricati al più presto sul drive di
classe nella cartella ASL i files con le istruzioni e con le credenziali di ciascun alunno per
l’accesso al sito www.spaggiari.eu
Istruzioni per l’iscrizione:
- accedi al sito Spaggiari
- inserisci le credenziali e successivamente il tuo indirizzo mail
- ti sarà inviata una mail per completare il profilo
- una volta completato il profilo, sulla schermata clicca su Applicazioni
- in seguito clicca su School Academy
- ti verrà richiesto 2 volte di accettare le condizioni
- alla fine della pagina clicca su conferma
- sulla sinistra compariranno le info sul corso e le video lezioni
- al termine del corso STAMPA l’attestato e consegnalo al tuo tutor di classe.
Il corso va ultimato entro e non oltre il 30 novembre 2017.
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