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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Agli studenti delle terze 

scientifico, scienze applicate, 

sportivo, classico, artistico 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: corsi sulla sicurezza P.C.T.O. prima parte online 

 
Nell’ambito dei P.C.T.O. è prevista la formazione sulla sicurezza. Gli studenti delle classi terze dovranno 

svolgere la prima parte online tramite un corso presente nella piattaforma LAFSCHOOL cui si accede 

procedendo con le seguenti istruzioni: 

• Lo studente/utente, dopo essersi collegato al sito www.lafschool.it, dovrà cliccare su "hai 

dimenticato la password?" inserendo il proprio C.F. e l’indirizzo e-mail;  

• il sistema provvederà ad inviare le credenziali di accesso alla piattaforma tramite e-mail 

• ricevute le credenziali l'utente accederà alla piattaforma inserendo Username e Password; 

• cliccando sull'icona “videocorsi” si accede al catalogo e lo studente potrà scegliere il corso da seguire 

cliccando sull'icona PLAY di colore blu; 

• sul lato destro dello schermo sono presenti tutte le lezioni del corso con il relativo avanzamento dei 

minuti visionati; 

• una volta terminato il corso il sistema attiverà in automatico il questionario di valutazione che potrà 

essere svolto fino al raggiungimento del punteggio minimo; 

• dopo il superamento del questionario di valutazione potrà essere scaricato l'attestato di 

partecipazione. 

Per visionare un breve video esplicativo, collegarsi al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ubg6aRCmjuA  

Gli studenti dovranno seguire due corsi presenti sulla piattaforma: uno base ed uno avanzato. 

• il corso di base deve essere concluso entro il 10 dicembre 2022; 

• il corso avanzato sarà disponibile in piattaforma dal 20 dicembre 2022 e dovrà essere 

terminato entro il 7 gennaio 2023. 

Nel mese di febbraio 2023 si svolgeranno le ultime quattro ore di formazione in presenza (due incontri 

pomeridiani di due ore ciascuno). Il calendario degli incontri sarà comunicato con successiva circolare. 

Per eventuali problemi o necessità di chiarimento contattare il Prof. Francesco Degli Innocenti.  

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

A.S. 2022/2023 Circolare n° 141 
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