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Oggetto:  Calendario dei corsi della sicurezza e docenti impegnati nelle attività di formazione degli studenti. 

In merito alla formazione relativa alla sicurezza, come stabilito dal collegio docenti e riportato nella circolare n° 
24 del 19.09.2018, si comunicano nell’allegato le date, gli orari e i relativi docenti impegnati con le classi per 
moduli loro assegnati.   
Le slides relative sono reperibili e scaricabili dai docenti e dagli studenti che avessero necessità di rivederle sul 

sito della scuola a fondo pagina del seguente link: http://bazolipolo.gov.it/alternanza-e-lavoro/corsi-sulla-

sicurezza/ . 

Si ricorda di far firmare agli studenti presenti la frequenza al corso e al test  su apposito foglio firme che verrà 
consegnato ai docenti stessi.  
Inoltre andrà registrata su registro elettronico come attività di alternanza scuola lavoro l’attività relativa al modulo 
svolto.  
 

CORSO BASE 

E’ previsto lo svolgimento del test con le seguenti indicazioni: 

1. Collegarsi al sito predisposto attraverso il link:  http://sicurezza.cfpzanardelli.it/login/index.php 
2. Comunicare le credenziali per l’accesso agli studenti  
3. Fare il login: cognome.nome - password: Sicurezza123*  
4. Dopo il login effettuare il cambio password: Sicur0-BP (attenzione a maiuscole, minuscole, numero 0 e 

trattino medio) 
5. Dopo aver inserito la nuova password  
6. Inserire la chiave di accesso per il test: art37-TU81  
7. Effettuare il test entro il tempo a disposizione di 40 minuti  
8. Per il superamento del test gli studenti hanno a disposizione n.10 tentativi  
9. Superato il test salvare nel desktop del PC e anche nella propria chiavetta USB come attestazione del 

superamento una copia dell’attestato in pdf con nome file: CLASSE-COGNOME-NOME-SICBASE ( 
esempio: 1L-ROSSI-MARIO-SICBASE) . 

10. Il docente con la collaborazione degli Assistenti Tecnici di laboratorio salva tutti i file in una chiavetta USB 
e li consegna ai  Proff. Peretti/Brambilla. 

Gli studenti, eventualmente assenti al test, potranno effettuare il questionario utilizzando lo stesso link 
sicurezza.cfpzanardelli.i/login/index.php e seguendo le stesse procedure conseguire l’attestato di 
superamento del questionario da consegnare al proprio coordinatore o inviando il file stesso denominato come 
indicato al punto 9 all’indirizzo mail: sicurezzastudenti@bazolipolo.gov.it.  
CORSO SPECIFICO  
Si tratta di illustrare semplicemente i moduli assegnati in quanto la verifica con test finale verrà svolta 
successivamente in data da stabilire. 
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