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Agli STUDENTI classi TERZE 
Indirizzi Liceali 

 

e, p.c. ai DOCENTI classi terze 
Loro sedi 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: corsi sulla sicurezza per attività P.C.T.O. 

 

Gli studenti delle classi terze di questo istituto devono assolvere all’obbligo della formazione sulla 

sicurezza prevista dalle attività di P.C.T.O. 

Tale formazione si articola in due parti: una on line e una in presenza. 

A) Parte on-line 

Gli studenti dovranno frequentare dei corsi sulla sicurezza sulla piattaforma TRIO della regione 

Toscana. 

Per registrarsi al portale occorre: 

• accedere al portale TRIO (www.progettotrio.it); 

• cliccare su "Login" (in alto a destra tra parentesi accanto a "Non sei collegato"); 

• sulla banda nera in fondo alla pagina, cliccare sulla scritta bianca "Entra"; 

 

• inserire la username specifica WLG, attribuita dal proprio istituito/ente di appartenenza, 

nel box "username" (per esempio: wlg.xxxx.xx); 

• compilare i campi obbligatori (tra cui anche Codice Fiscale); 

• accettare la privacy; 

• cliccare su "Crea il mio nuovo account". 

ATTENZIONE: l’username arriverà ad ogni studente tramite mail all’indirizzo istituzionale. 

Per effettuare i successivi accessi al portale, occorre: 

• cliccare su "Login" (in alto a destra tra parentesi accanto a "Non sei collegato"); 

• selezionare "Clicca" nel box in basso a destra accanto ad "Area riservata"; 

• inserire negli appositi spazi username e password, scelte in fase di registrazione; 

• cliccare su "Login". 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 91 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it
http://www.progettotrio.it/




             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

 

All’interno della pagina troverete nei Corsi consigliati i corsi sulla sicurezza da seguire: 

• Principi e legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 5061-SCO-W 

• Il sistema di prevenzione aziendale 5062-SCO-W 

• La valutazione del rischio 5063-SCO-W 

Al termine del corso e dei test previsti sarà possibile scaricare un attestato per ogni corso seguito. 

I corsi on line dovranno essere terminati entro sabato 27 novembre p.v. 

B) Parte in presenza 

Con orario che sarà comunicato successivamente, si terranno per ogni classe due incontri 

pomeridiani (14:00 – 16:00) in cui verranno riprese e approfondite le tematiche affrontate on line. 

Alla fine di ogni lezione ci sarà un test a scelta multipla sugli argomenti trattati durante la lezione. Il 

corso si ritiene superato solo con punteggio di almeno 14 su 20.  

Si ribadisce che la partecipazione ai corsi online, la frequenza alle lezioni in presenza e il 

superamento dei test somministrati alla fine degli incontri sono obbligatori. In caso di assenza o di 

mancato superamento della prova, il corso dovrà essere ripetuto.  

Al termine del percorso la scuola rilascerà un attestato di formazione sulla sicurezza per un rischio 

medio (12 ore). 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il prof. Francesco Degli Innocenti all’indirizzo di 

posta elettronica francesco.degliinnocenti@isisvarchi.edu.it  

Con l’occasione si inviano cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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