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Avviso n.196

Agli alunni delle classiterze
Agli alunni delle classiVB,VC,VD, IVB
Ai genitori degli alunni
Ai coordinatori di classe
AI sito web

Oggetto: Formazione on line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Alternanza Scuola Lavoro.

Si segnala che, nonostante quanto comunicato con avviso n. 102 del 17/11/2017 in cui si
invitavano tutti gli alunni delle classiterze e quelli delle classiquarte e quinte, che non fossero ancora in
regola, a svolgere il corso on line sulla sicurezzanei luoghi di lavoro con scadenzail 30 novembre e
nonostante i successivisolleciti scritti e verbali con la proroga della scadenza,molti alunni non hanno
terminato il corso; si precisa che tale formazione è obbligatoria e propedeutica a qualunque attività di
alternanza scuola lavoro, a sua volta resa obbligatoria dalla Legge107/2015.
Si invitano pertanto tutti gli alunni che ancora non lo avesserofatto a frequentare e/o a concludere
l'attività di autoformazione on line entro il 28 febbraio 2018.
Per comodità degli utenti si trascrive di nuovo la procedura di iscrizione:
Dalla homepage wwwqeselearning.itgli

studenti cliccano su "crea un account" e si aprirà il seguente link

http://www.qeselearning.it/login/signup.php
completando tutto il form riceveranno una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione. Cliccando sul link
contenuto nella Email potranno confermare l'iscrizione e inserire la chiave di iscrizione al corso di

formazione

per LAVORATORI ZIENDE, che

è: FISL01000TSTUDENTI(scrivere tutto maiuscolo). ll llnk diretto

per accedere al corso è il seguente;
http://www.qeselearning.it/course/viewphp

?id=14

Per maggiore chiarezza si allega di nuovo la guida operativa completa da seguire.

Per qualunque problema dovesse sorgere in merito all'iscrizione e alla frequenza del corso è
possibile contattare la referente:
Glenda Pagni e-mail g.pagni@qes.toscana.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria RJtaUf.Ci~Oli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa -""
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lg~n. 39/93 \
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