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sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel.: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55 

sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI - tel./fax 080.553.03.02 

sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel./fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it  -  sito web: www.ipsiasantarella.edu.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

COMUNICAZIONE N. 28 
(Tutte le Sedi) 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni  

ed alle rispettive Famiglie 
 

 

 

OGGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)  
 
 

Si comunica che i percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una 

formazione generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro.” 

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. 

Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno del nostro Istituto potranno accedere alla 

Piattaforma dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso.  

Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in 

qualunque ambito lavorativo. 

Pertanto, si invitano i tutor interni delle classi ad iscriversi sulla piattaforma per 

l’alternanza scuola lavoro accedendo al sito http://www.alternanza.miur.gov.it/, ad informare 

i ragazzi ed a far iscrivere anche loro e frequentare il suddetto corso. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 




