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Circolare n. 50 

 
 

Agli studenti delle classi terze 
Alle loro famiglie  

Ai docenti coordinatori delle classi terze 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Albo online 

 
 
Oggetto: Comunicazione n. 1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 Corsi di sicurezza SPAGGIARI e INAIL 
 
Gentili studenti, la partecipazione alle attività in PCTO prevede obbligatoriamente una formazione 

generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.5 D.M. 3 novembre 2017, n. 195) che 

sarà svolta su due piattaforme: Spaggiari Scuola e Territorio e Miur-Inail. 

 

CORSO SICUREZZA SU SPAGGIARI _ SCUOLA E TERRITORIO 

 

Preliminarmente vi saranno fornite le credenziali Spaggiari che iniziano con “S” da utilizzare per 

accedere all’area dedicata. 

Da questo momento in poi sarà possibile interagire con la piattaforma Scuola e Territorio di Spaggiari 

dedicata al PCTO. 

Di seguito le istruzioni per accedere e svolgere il corso che dovrà essere concluso entro il 

08/10/2021. 

 

- Aprire il proprio browser preferito e digitare l’indirizzo:  

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sct&mode=  

 

- Inserire quindi le proprie credenziali (studente; NON GENITORE)  

mailto:rmpc200004@istruzione.it
http://www.liceoaristofane.edu.it/
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sct&mode


 

 

 

- Click sul tasto SICUREZZA, accedere e seguire le lezioni online 

 

- Controllare il conteggio delle ore svolte e monitorare gli accessi sino ad arrivare alla stampa 

dell’attestato finale. 

 

CORSO SICUREZZA SU PIATTAFORMA MIUR – INAIL 

Di seguito le istruzioni per accedere e svolgere il corso che dovrà essere concluso entro il 

16/10/2021. 

Registrarsi su:   

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://cloud.pubblica.istruzione.it/asl-gateway/ 

La segreteria didattica procederà all’autenticazione e solo dopo sarà possibile accedere  

con le credenziali ottenute e seguire il corso di sicurezza INAIL presente sulla piattaforma. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni per l’attivazione del corso di sicurezza INAIL disponibile sulla 

piattaforma http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html. 

 

Si comunica inoltre che sul sito del liceo è fruibile l’area dedicata al PCTO 

https://www.liceoaristofane.edu.it/pcto-percorsi-competenze-trasversali-orientamento/, dove è 

possibile reperire il tutorial.  

 

Per qualsiasi dubbio inviare email a pcto@liceoaristofane.it 

 

 

 

Roma, 28 settembre 2021                  La Dirigente Scolastica 

          Raffaella Giustizieri 
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