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Prot. --- Circ.n·Az, Messina, li 25/11/2022

Ai docenti interessati
Al personale ATA interessato

Agli alunni delle classi III
Sedi associate di Messina e di Spadafora

e p.c. al D.S.G.A.
Al Sito Web/ All'albo

Oggetto: Corso di formazione obbligatorio per lavoratori in materia di sicurezza nei luo
ghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 37)
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In riferimento a quanto in oggetto si comunica che il corso di formazione prevede un mo
dulo di "Formazione generale" della durata di 4 ore ed un modulo di "Formazione specifica"
della durata di 8 ore.

La formazione generale è disponibile in modalità asincrona sulla piattaforma "Minutoli
learn", può essere iniziata a far data 01/12/2022 e deve essere completata entro il 15/12/2022.

I passaggi da seguire sono:
Collegarsi al sito web https://minutolilearn.it raggiungibile anche dalla home page del sito
dell'Istituto Minutoli cliccando su "E-Iearning" o su "Sicurezza sul lavoro"
Per il Login inserire correttamente l'indirizzo personale (cognome.nome)
Come password inserire Minutoli2021!
Modificare la password rispettando i criteri indicati dal sito
Cliccare sul corso "Sicurezza - Formazione generale"
Cliccare sul primo riguardo grigio sotto la dicitura "Course content"
Cliccare sul primo video (Icona H5P) e fare play
Dopo aver superato la seconda e ultima interruzione del video aspettare fino alla fine e poi
proseguire con il quiz anche utilizzando le frecce grigio scuro in basso
La modalità è eseguibile scaricando l'applicazione Moodle dal Play Store di Android o

dall'App Store Apple.
Il modulo di "Formazione specifica" della durata di 8 ore verrà erogato successivamente

con modalità, date ed orari che saranno comunicati in seguito.
Per problemi di ordine tecnico scrivere una mai! a: infqrmatica@istitutosuperioreminu

toli.edu.it

I/e

Protocollo 0010640/2022 del 25/11/2022



Per informazioni sul corso rivolgersi al prof. Giovanni M~zara scrivendo una mail a gio
vannimazara60@gmail.com
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