
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

Circ. n. 362 
      Desenzano del Garda, 18/02/2023 

 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Svolgimento dei test sulla sicurezza a.s. 2022-2023 
 relativi alla formazione Generale e Specifica. 
 
 
Si ricorda che, entro il mese di febbraio e comunque prima di frequentare il percorso di PCTO 
esterno, dovranno essere affrontati e superati i test relativi ai corsi di formazione sulla 
sicurezza. 
In particolare, gli studenti delle classi 1e dei Nuovi Professionali e delle 2e del Tecnico sono 
tenuti a conseguire entro quest’anno l’attestato della Formazione Generale, mentre tutte le 
altre classi che hanno terminato la formazione devono conseguire quello della Formazione 
Specifica ed eventualmente anche quello della Formazione Generale nel caso non fosse già 
stato acquisito (ci sono casi sparsi ma anche di intera classe). 
Per l’accesso al proprio spazio sulla piattaforma http://sicurezza.cfpzanardelli.it/ si deve 
utilizzare come username la propria mail istituzionale (quella con …..@bazolipolo.edu.it) 
mentre la password uguale inizialmente per tutti (Sicurezza2023!) dovrà essere modificata al 
primo accesso e poi occorrerà completare il profilo personale con scuola, indirizzo di studio e 
consenso dati necessari.   
Per poter svolgere i test, una volta entrato, lo studente dovrà iscriversi prima al corso che gli 
compete e solo successivamente potrà iscriversi al relativo test.  
Allo scopo vengono pubblicati nell’Area Riservata dei Docenti i nuovi codici per l’iscrizione ai 
Corsi e ai Test. 
Il docente in servizio durante la prova fornirà agli studenti solo i codici relativi all’attività 
prevista. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Il referente per la sicurezza in alternanza 
Prof. Roberto Peretti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


