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Circolare n. 225                                                                                                              Messina, 24/06/2020 

                                                                                                                             

Ai    Sigg. 

− Carmela Arcodia                                

− Ignazio  Greco                         

− Carmelo Alati                           

− Giuseppa Moretto                    

− Maria Nuciforo                     

Al D.S.G.A.  

Al Portale Argo  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento di 6 ore obbligatorio per lavoratori in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 2) - Proroga scadenza 

 

In riferimento alla Circ. n. 186 del 13/05/2020, si fa presente che la scadenza del Corso di 

aggiornamento in oggetto fissata al 20/06/2020 viene prorogata al 03/07/2020. 

Si invitano pertanto i lavoratori in indirizzo a completare il Corso, somministrato con modalità 

apprendimento e-learning attraverso la piattaforma“Minutolilearn” (link: https://minutolilearn.it/), 

entro e non oltre la suddetta scadenza. 

Si ricordano le credenziali di accesso e la password da modificare al primo accesso: 

 

NOME             COGNOME                     USERNAME                                  PASSWORD 

Carmela            Arcodia                     carmela.arcodia                         Minutolilearn2020 

Ignazio              Greco                        ignazio.greco                              Minutolilearn2020  

Carmelo            Alati                          carmelo.alati                               Minutolilearn2020  

Giuseppa          Moretto                   giuseppa.moretto                      Minutolilearn2020 

Maria               Nuciforo                   maria.nuciforo                            Minutolilearn2020 

  

Si allega alla presente la “Guida per l’accesso ai corsi di formazione dell’ambito Sicurezza”.   

Per difficoltà tecniche scrivere alla seguente mail: chapter8mail@gmail.com;  per informazioni sul  

corso rivolgersi all’arch. G. Mazara al 3683834441. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

mailto:chapter8mail@gmail.com


Guida per l’accesso ai corsi di formazione dell’ambito 
sicurezza 
 
Con riferimento alla circolare in oggetto, si comunicano le modalità di accesso ai corsi 

di formazione dell’ambito sicurezza. I passaggi da seguire sono i seguenti: 

 

● Collegarsi al sito minutolilearn.it 

● Cliccare sul pulsante “Log In” in alto a destra 

 

 

 

● Inserire correttamente le credenziali (consultare l’elenco condiviso con la 

scuola di appartenenza) 

● Cliccare sul tasto “Login” 

 

  



 

● Modificare la password rispettando i criteri indicati dal sito 

● Cliccare sul tasto “Home” nel menù principale. 

 

 

 

● Entrare nei corsi “Sicurezza sul lavoro” o “Aggiornamento lavoratori” 

 

 

 

 

 

 



● Cliccare sul pulsante “Iscrivimi” 

 

 

 

● Cliccare sulla prima lezione “Presentazione del corso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Fare play sul video e proseguire 

 

 

 

 

● Il portale è fruibile sia da desktop che da mobile 

● Inoltre, è anche possibile scaricare l'applicazione di Moodle dal Play Store per i 

dispositivi Android o dall'App Store per i dispositivi iOS 


