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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 15/02/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 1° 2° 3°    

Personale Ata     

   

OGGETTO: TEST DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

ll test della Formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  previsto per le classi 
prime, seconde e terze si svolgerà alla fine del mese di Febbraio come da Piano d’Istituto.  
A rettifica della circ 259 del 15/01/2018, il test NON si svolgerà in modalità cartacea: infatti grazie al Team 
dell’innovazione e in particolare alla prof.ssa Ventre e prof  Gandelli , si è predisposta la somministrazione 
del test on line al fine di assicurare l’autocorrezione automatica e il risparmio di fotocopie. 
Di seguito le istruzioni per lo svolgimento: 
- per la SEDE di LENO: il test sarà svolto nel periodo tra il 21 febbraio e il 7 marzo in laboratorio 
informatico  
- i docenti incaricati di somministrare il test sono: 
 - Corso AFM-SIA-RIM-TUR-IeFP docente di informatica 
 - Corso CAT docente di progettazione o docente che si reca in laboratorio autocad 
 - Corso LSC e LLG docente di matematica 
- il link per lo svolgimento del test sulla piattaforma MOODLE è  
 
http://95.110.195.121/moodle2015-2016/moodle/   
 
Il link è accessibile dal sito istituzionale nella pagina Alternanza scuola lavoro, Test Formazione specifica 
Nella schermata iniziale l'alunno seleziona la formazione del corso in base alla classe  
per es. FORMAZIONE CLASSE PRIMA /FORMAZIONE CLASSE SECONDA/FORMAZIONE CLASSE 
TERZA)  
L’alunno accede tramite la propria MATRICOLA e password iniziale Capirola1*. 
Successivamente il sistema richiede una seconda password di accesso al test, che verrà comunicata 
direttamente ai docenti che gestiranno il test (la pw cambierà ogni giorno). 
E’ pertanto necessario comunicare, almeno due giorni prima, alla prof.ssa Ventre tramite mail 
(ventre.patrizia@capirola.com)  quando si effettuerà il test. La prof.ssa Ventre comunicherà, il giorno prima, agli 
interessati la password di accesso per quella classe e per quel giorno. 
Gli esiti saranno poi registrati automaticamente e rielaborati dalla segreteria per la costruzione del libretto 
formativo dello studente. 
Per ogni problema organizzativo o tecnico contattare la prof.ssa Ventre Patrizia o la referente ASL. 
In caso di assenze di alcuni alunni, il docente che ha somministrato il test in laboratorio, provvederà al 
recupero nella lezione successiva. In casi particolari, segnalare in segreteria alunni i nominativi. 
 
Per la SEDE di GHEDI: specifiche istruzioni saranno fornite dalla referente ASL. 
Nel confermare il riconoscimento alla prof.ssa Ventre e al prof Gandelli per la preziosa collaborazione, si 
ringraziano anche i colleghi per la realizzazione di questa preziosa attività formativa per gli studenti. 
 
Referente ASL 
Cristina Tomasini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


