
 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

                                                                                                   

 

Circolare n° 188 
 
Roma,  03/02/2020                                                                                                                 Docenti  

Genitori e Alunni Classi Terze 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: ASL Corso obbligatorio “Studiare il lavoro”, tutela della salute e della sicurezza per gli 
studenti in piattaforma e-learning MIUR 
 

Si comunica agli studenti delle Classi Terze che è attiva la piattaforma e – learning per svolgere il corso 
“Studiare il lavoro”, tutela della salute e della sicurezza per gli studenti in ASL. 

Per accedere alle attività on-line ogni studente dovrà collegarsi al sito www.istruzione.it/alternanza 
seguendo le indicazioni sotto riportate. 

Si evidenzia che il corso è obbligatorio e dovrà essere necessariamente terminato entro il 23 Febbraio 
2020, oltre tale data non sarà possibile completarlo né ricevere l’attestato. 

Indicazioni operative per l’accesso al percorso “Studiare il lavoro”: 
Partendo dalla piattaforma dell'alternanza, presente all'indirizzo www.istruzione.it/alternanza, cliccando 

in alto a destra su "Inizia subito" e cliccando successivamente, nel menù a tendina della sezione "Studentesse 
e Studenti", su "Registrati", si verrà indirizzati al Portale del Miur. Qui bisognerà effettuare i 4 passaggi 
richiesti dopodiché si riceveranno, all'indirizzo mail indicato nella registrazione, due mail: la prima 
contenente un link su cui bisognerà cliccare per la conferma dei dati inseriti nella registrazione, la seconda 
contenente le credenziali per l'accesso alla piattaforma ASL. 

Tornando alla piattaforma dell'alternanza (sempre all'indirizzo www.istruzione.it/alternanza) si cliccherà 
nuovamente su "Inizia subito" e, nel menù a tendina della sezione "Studentesse e Studenti", su "Login". Qui 
si inseriranno le credenziali ricevute nella seconda mail e, come richiesto, si modificherà la password (la 
nuova dovrà avere minimo 8 caratteri di cui almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, 
almeno un numero).  

A questo punto si potrà accedere alla piattaforma dell'alternanza con il profilo di Studente e ogni volta il 
percorso per tornare in piattaforma sarà: www.istruzione.it/alternanza - Inizia subito - Studentesse e 
Studenti – Login (con nuova password) - Credenziali – Sicurezza (leggere attentamente l’introduzione – 
Accesso al corso- Studiare il lavoro – Corso.  

All'interno della piattaforma, cliccando sull'icona "Sicurezza" si potrà accedere al percorso formativo 
"Studiare il lavoro" attraverso il link "Accesso al corso". Iniziare il 1 dei 7 moduli ed eseguirli fino al test finale. 
Svolti i 7 moduli del corso e superato il Quiz finale, si attenderà che l'attestato risulti scaricabile, dopodiché 
lo si scaricherà e lo si consegnerà al proprio tutor. L'attestato resterà disponibile in piattaforma anche per 
futuri utilizzi da parte degli alunni, essendo una certificazione di formazione valida a vita. 
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