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OGGETTO: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL MIUR

Per la gestione delle attività formative relative ai P.C.T.O. (ex-Alternanza Scuola Lavoro), anche per il corrente
anno scolastico, l’I.I.S. “COPERNICO-LUXEMBURG” si avvarrà delle funzionalità offerte dalla Piattaforma
dell’Alternanza Scuola-Lavoro del M.I.U.R.
L’accesso alla Piattaforma dell’Alternanza avverrà selezionando il pulsante “ACCEDI”, in alto a destra, raggiungibile
dal seguente link: https://www.istruzione.it/alternanza/ e inserendo il relativo Username e Password.
I nuovi utenti dovranno preventivamente iscriversi alla Piattaforma dell’Alternanza e completare le operazioni
descritte in quattro passaggi, selezionando dapprima la voce in basso a destra, “Sei un nuovo utente? Registrati”
e, successivamente, inserire il proprio Codice Fiscale, i dati anagrafici richiesti, la relativa e-mail e, infine, cliccare
sul tasto “Conferma i tuoi dati”, completando la registrazione come riportato nelle indicazioni a video.
Gli studenti per ottenere l’abilitazione definitiva all’utilizzo dei servizi offerti dalla Piattaforma dell’Alternanza,
dopo aver completato la succitata registrazione, dovranno inviare dal proprio account di posta istituzionale una
email al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.didattica@coplux.edu.it avente come Oggetto: richiesta
di abilitazione alla Piattaforma dell’Alternanza, inserendo il proprio Cognome e Nome, la classe di appartenenza e
allegando copia del relativo documento d’identità e codice fiscale (fronte e retro) in formato PDF.
Tale operazione è richiesta affinché la Segreteria scolastica possa verificare che il codice fiscale utilizzato in fase di
registrazione dallo studente, sia lo stesso registrato dalla scuola nella propria anagrafica alunni.
Completata questa fase tutti gli studenti delle attuali classe terze (e anche coloro i quali provenendo da
altri istituti non abbiano precedentemente conseguito l’Attestato sulla Formazione generale per lavoratori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro) potranno accedere, con le proprie credenziali, alla Piattaforma
dell’Alternanza Scuola-Lavoro del M.I.U.R. per effettuare il Corso di Formazione generale per lavoratori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, obbligatorio e propedeutico allo svolgimento di qualsiasi attività
formativa prevista nei P.C.T.O.
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Si raccomanda agli studenti di accedere al Corso di Formazione generale tramite computer desktop (no
smartphone) e attendere l’avvenuto completamento, in ordine progressivo, di tutti i 7 moduli previsti, prima di
effettuare il relativo test finale.
Appena il Dirigente scolastico avrà firmato l’Attestato finale, lo studente dal proprio account potrà scaricarlo,
cliccando sull’icona riportata sotto la voce Azioni, e consegnarlo al docente Tutor interno o al Coordinatore di
classe.
Si raccomanda agli studenti di conservare, su dispositivi di archiviazione personali, il proprio Attestato finale in
PDF affinché abbia valenza legale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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