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Agli alunni delle classi terze del Tecnico e del Liceo 

Agli alunni delle classi quarte del Liceo 

 

 

 

 

Oggetto: formazione dei lavoratori – Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 

               Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016.  

 

 

 

Gli studenti delle classi in indirizzo sono tenuti a partecipare al corso di formazione specifica sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro per una durata di 4 ore da svolgere autonomamente in modalità E-learning. 

 

  Tutti voi siete già stati iscritti alla “Piattaforma Elearnig Scuole Verona” (https://elearning-

scuola.vr.camcom.it/ ), di conseguenza ognuno di voi dovrebbe aver ricevuto o riceverà a breve le credenziali di 

accesso sulla propria mail (nome.cognome@minghetti.edu.it).  

 

 Per l’accesso e la fruizione del corso si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

1) Completate la registrazione cliccando sul link contenuto nella mail ricevuta ed eseguite il login 

inserendo le credenziali ottenute; 

2) Accedete al corso VRIS003003-FRB-1 (Percorso: Calendar/All Courses/VRIS003003-FRB-1); 

3) Visualizzate i contenuti dei diversi moduli, partendo dall’introduzione, completando ed inviando la 

verifica finale (pulsante invia tutto e termina) presente in ciascun modulo. Le verifiche finali di 

ogni modulo possono essere ripetute più volte,  

4) Terminata la visione di tutti i moduli ed effettuati tutti i quiz con esito sufficiente, si potrà svolgere 

la verifica finale. Per l’accesso all’ultimo quiz “Verifica finale” è prevista una password, che, 

qualora il test non venga effettuato in presenza del docente, vi verrà fornita in un secondo 

momento. 

 

Il corso deve essere completato entro il 28.02.2020. 

 

Per eventuali problematiche potete rivolgervi al prof. Di Sanzo o al prof. Comparin e/o utilizzare la “guida per 

gli studenti” al link  

https://elearning-scuola.vr.camcom.it/pluginfile.php/2/course/section/1/E-learning%20Scuola%20Verona%20-

%20Studenti.pdf   

       

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Luisa Zanettin 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93 
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