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Oggetto: PCTO - Corso obbligatorio “studiare il lavoro”, tutela della salute e della sicurezza – LAF 
School 
 
 
Si comunica che è attiva la piattaforma LAF School on line relativa ai corsi sulla sicurezza rivolti agli/alle 

studenti/esse delle TERZE e agli/alle studenti/esse delle classi QUARTE e QUINTE che non hanno svolto la 

Formazione Generale negli anni scolastici precedenti. 

Indicazioni operative per l’accesso al percorso “Studiare il lavoro”: 

La piattaforma on line per la FORMAZIONE GENERALE è raggiungibile all'indirizzo web: www.lafschool.it  

Cliccare "hai dimenticato la password?" e inserire Codice Fiscale e indirizzo e-mail; il sistema provvederà ad 

inviare le credenziali di accesso alla piattaforma tramite e-mail. 

Dopo aver ricevuto le credenziali si accederà in piattaforma inserendo Username e Password. 

Cliccando sull'icona video-corsi si potrà accedere al catalogo. 

L'utente potrà scegliere il corso da seguire cliccando sull'icona PLAY di colore blu. 

Sul lato destro dello schermo sono presenti tutte le lezioni del corso con il relativo avanzamento dei minuti 

visionati. 

Una volta terminato il corso il sistema attiverà in automatico il questionario di valutazione. 

Dopodiché l'utente potrà compilare il questionario fino al raggiungimento del punteggio minimo. 

Dopo il superamento del questionario di valutazione, l'utente potrà scaricare l'attestato di partecipazione. 

Un video esplicativo sulle modalità di fruizione del corso è disponibile nel sito del Liceo, area PCTO. 

Il corso è obbligatorio per tutti gli alunni e dovrà essere improrogabilmente terminato entro il 31 gennaio 

2023. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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