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Cirt.n. 532 Pachino, lì 10/06/2022 

 
A tutto il personale Docenti e A.T.A. 

– SITO WEB SCUOLA 

 

 
OGGETTO: richiamo per lo svolgimento dei corsi ICOTEA. 

 

 
Si informa tutto il personale in indirizzo che deve, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, qualora non 

lo avesse ancora fatto, consegnare l’autocertificazione per lo svolgimento dei corsi ICOTEA, pena 

sanzione disciplinare, si allega: 

 

- Istruzioni con elenco per svolgimento CORSO ANTINCENDIO  

- Istruzioni con elenco per svolgimento AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO 

- Istruzioni con elenco per svolgimento CORSO BASE 12H 

- Istruzioni con elenco per svolgimento AGGIORNAMENTO CORSO BASE 6H 

- Istruzioni con elenco per svolgimento CORSO PRIMOSOCCORSO 

 

 

Nelle istruzioni per lo svolgimento dei corsi ci sono in elenco anche i nominativi di chi deve svolgerlo 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                                                                Firma autografa omessa 
                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 
 
 
 

 

http://www.sris01400g.scuolanet.info/
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Pachino, 10/06/2022 
 

Ai Docenti  
Al D.S.G.A. 

Al sito web  
Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Attività di formazione . Corso antincendio rischio medio 

Si comunica che, a seguito della richiesta formale del nostro Istituto, è possibile svolgere il corso 

antincendio rischio medio proposto da ICOTEA. I docenti sono tenuti ad espletare le 8 ore previste 

entro il 15/03/2022 in modalità on line. 
 

 

Di seguito come procedere per il Corso Antincendio Rischio Medio – 8h**. Il discente 

dovrà: 

 Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account 
personale: scegliere username e password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON ISTITUZIONALE*)

 Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi 
nuovamente a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Effettuare il login con username e password scelti

 Accedere al corso denominato Corso Antincendio Rischio Medio  – 8h connettendosi 
al link: https://learn.icotea.it/course/view.php?id=582

 Inserire chiave di accesso: antincendio_bartolo
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Ad ogni buon conto, se il link non dovesse risultare disponibile, il corso è disponibile seguendo 

tale percorso: 

 Effettuare il login su https://learn.icotea.it/login/index.php;

 A destra della Home, all’interno della sezione CATEGORIE DI CORSO, cliccare su

Scuole Pubbliche e Paritarie; 

 Ricercare il nome della scuola, ovvero Istituto Superiore “Michelangelo Bartolo” - 
Pachino e cliccare su AS 21/22: https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144;

 Cliccare sui rispettivi corsi e inserire le relative chiavi di accesso





ANTINCENDIO CORSO 

CANTO  SEBASTIANO   

FRONTE SALVATORE   

SORTINO MARIA   

ZACCO ANGELO   

https://learn.icotea.it/login/index.php
https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144


 

 

Il test finale sarà reso disponibile al termine dei percorsi formativi. Il discente avrà a 

disposizione 60 minuti per svolgere il test a risposta multipla e due tentativi. A conclusione del 

test, verrà comunicata la valutazione finale. 

 
 

Previo accertamento per ogni studente del monte ore minimo di frequenza e del superamento 

della verifica finale, per il rilascio dell’attestato attendiamo da parte della scuola 

l’elenco completo dei partecipanti, recante dati anagrafici, Codice Fiscale e indirizzo 

email. 

Il file Excel da compilare (uno per ogni corso) è disponibile in allegato alla presente email. 

 
 
 

*fi vivamente consigliato l’utilizzo della propria casella di posta personale e non istituzionale, perché 
quest’ultima ha una capienza minore e si rischierebbe di non ricevere l’email di conferma iscrizione per 
il successivo accesso al corso. 
N.B. Fare attenzione a maiuscolo/minuscolo e caratteri speciali contenuti nella password 

 
 

 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993 
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Ai Docenti  
Al D.S.G.A. 

Al sito web  
Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Attività di formazione . Corso primo soccorso rischio medio 

Si comunica che, a seguito della richiesta formale del nostro Istituto, è possibile svolgere il corso di 

primo soccorso rischio medio proposto da ICOTEA. I docenti sono tenuti ad espletare le 12 ore 

previste entro il 15/03/2022 in modalità on line. 
 

Di seguito come procedere per il Corso Primo Soccorso Rischio Medio – 12h. Il discente 

dovrà: 

 Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account 
personale: scegliere username e password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON ISTITUZIONALE*)

 Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi 
nuovamente a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Effettuare il login con username e password scelti

 Accedere  al  corso  denominato  Corso   Primo   Soccorso   Rischio   Medio   –   12h

connettendosi al link: https://learn.icotea.it/course/view.php?id=583 

 Inserire chiave di accesso: primosocc_bartolo

 
 
 

Ad ogni buon conto, se il link non dovesse risultare disponibile, il corso è disponibile seguendo 

tale percorso: 

 Effettuare il login su https://learn.icotea.it/login/index.php;

 A destra della Home, all’interno della sezione CATEGORIE DI CORSO, cliccare su

Scuole Pubbliche e Paritarie; 
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 Ricercare il nome della scuola, ovvero Istituto Superiore “Michelangelo Bartolo” - 
Pachino e cliccare su AS 21/22: https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144;

 Cliccare sui rispettivi corsi e inserire le relative chiavi di accesso.

 
 

 

PRIMO SOCCORSO 

 

CARUSO LUCIA 

DIVELLI GIOVANNI 

FRANCALANZA VINCENZO 

GIANNITTO SEBASTIANO 

GUGLIOTTA FRANCESCA 

IACONO GIUSEPPINA 

LOREFICE MICHELE 

LUCENTI CARMELO 

PARACHI’ GAETANO 

RUBINO GIUSEPPINA 

STAGLIANO’ CHIARA 

TUE’ ROSARIO 

ZACCO ANGELO 

https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144


 

Il test finale sarà reso disponibile al termine dei percorsi formativi. Il discente avrà a 

disposizione 60 minuti per svolgere il test a risposta multipla e due tentativi. A conclusione del 

test, verrà comunicata la valutazione finale. 

 
 

Previo accertamento per ogni studente del monte ore minimo di frequenza e del superamento 

della verifica finale, per il rilascio dell’attestato attendiamo da parte della scuola 

l’elenco completo dei partecipanti, recante dati anagrafici, Codice Fiscale e indirizzo 

email. 

Il file Excel da compilare (uno per ogni corso) è disponibile in allegato alla presente email. 

 
 
 

*fi vivamente consigliato l’utilizzo della propria casella di posta personale e non istituzionale, perché 
quest’ultima ha una capienza minore e si rischierebbe di non ricevere l’email di conferma iscrizione per 
il successivo accesso al corso. 
N.B. Fare attenzione a maiuscolo/minuscolo e caratteri speciali contenuti nella password 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993 
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Ai Docenti  
Al D.S.G.A. 

Al sito web  
Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Attività di formazione – aggiornamento. Corso antincendio rischio medio 

Si comunica che, a seguito della richiesta formale del nostro Istituto, è possibile svolgere il corso di 

aggiornamento antincendio rischio medio proposto da ICOTEA. I docenti sono tenuti ad espletare le 5 

ore previste entro il 15/03/2022 in modalità on line. 
 

 

Di seguito come procedere per il Corso Aggiornamento Antincendio – 5h**. Il discente 

dovrà: 

 Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account 
personale: scegliere username e password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON ISTITUZIONALE*)

 Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi 
nuovamente a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Effettuare il login con username e password scelti

 Accedere al corso denominato Corso Aggiornamento Antincendio – 5h connettendosi 
al link: https://learn.icotea.it/course/view.php?id=585

 Inserire chiave di accesso: aggincendio_bartolo

 
 
 
 

 
Ad ogni buon conto, se il link non dovesse risultare disponibile, il corso è disponibile seguendo 

tale percorso: 

 Effettuare il login su https://learn.icotea.it/login/index.php;
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 A destra della Home, all’interno della sezione CATEGORIE DI CORSO, cliccare su

Scuole Pubbliche e Paritarie; 

 Ricercare il nome della scuola, ovvero Istituto Superiore “Michelangelo Bartolo” - 
Pachino e cliccare su AS 21/22: https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144;

 Cliccare sui rispettivi corsi e inserire le relative chiavi di accesso.

 
 

ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO 

ASSENNATO GIUSEPPE 

BORGESE GIUSEPPE 

CALVO LUIGI 

CORALLO LEDIZIA 

DIVELLI  GIOVANNI 

FRANZA CONCETTO 

IACONO GIUSEPPINA 

INGALLINA CORRADO 

PARACHì  GAETANO 

RUBINO GIUSEPPINA 

SCATA'  GIUSEPPE 

STAGLIANO' CHIARA 

TUE' ROSARIO 

https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144


 

Il test finale sarà reso disponibile al termine dei percorsi formativi. Il discente avrà a 

disposizione 60 minuti per svolgere il test a risposta multipla e due tentativi. A conclusione del 

test, verrà comunicata la valutazione finale. 

 
 

Previo accertamento per ogni studente del monte ore minimo di frequenza e del superamento 

della verifica finale, per il rilascio dell’attestato attendiamo da parte della scuola 

l’elenco completo dei partecipanti, recante dati anagrafici, Codice Fiscale e indirizzo 

email. 

Il file Excel da compilare (uno per ogni corso) è disponibile in allegato alla presente email. 

 
 
 

*fi vivamente consigliato l’utilizzo della propria casella di posta personale e non istituzionale, perché 
quest’ultima ha una capienza minore e si rischierebbe di non ricevere l’email di conferma iscrizione per 
il successivo accesso al corso. 
N.B. Fare attenzione a maiuscolo/minuscolo e caratteri speciali contenuti nella password 

 
 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993 
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Ai Docenti  
Al D.S.G.A. 

Al sito web  
Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Attività di formazione . Aggiornamento corso base 

Si comunica che, a seguito della richiesta formale del nostro Istituto, è possibile svolgere 

l’aggiornamento del corso base proposto da ICOTEA. I docenti sono tenuti ad espletare le 6 ore 

previste entro il 15/03/2022 in modalità on line. 
 

 

Di seguito come procedere per il Corso Aggiornamento Base 81/08 – 6h. Il discente dovrà: 

 Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account 
personale: scegliere username e password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, mail personale E NON ISTITUZIONALE*)

 Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi 
nuovamente a: https://learn.icotea.it/login/index.php

 Effettuare il login con username e password scelti

 Accedere al corso denominato Corso Aggiornamento Base 81/08 – 6h connettendosi al 
link: https://learn.icotea.it/course/view.php?id=587

 Inserire chiave di accesso: aggbase6_bartolo
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Ad ogni buon conto, se il link non dovesse risultare disponibile, il corso è disponibile seguendo 

tale percorso: 

 Effettuare il login su https://learn.icotea.it/login/index.php;

 A destra della Home, all’interno della sezione CATEGORIE DI CORSO, cliccare su

Scuole Pubbliche e Paritarie; 

 Ricercare il nome della scuola, ovvero Istituto Superiore “Michelangelo Bartolo” - 
Pachino e cliccare su AS 21/22: https://learn.icotea.it/course/index.php?categoryid=144;

 Cliccare sui rispettivi corsi e inserire le relative chiavi di accesso.

 
AGGIORNAMENTO CORSO BASE 

ARANGIO GIOVANNI 

ASSENNATO ROSARIO 

BELFIORE FRANCESCA 

BRANCATI SALVATORE 

DI MERCURIO SONIA 

GELSOMINO CARMEN 

LAURETTA ANGELO 

LOREFICE MICHELE 

MANZO BARBARA ADA 

PAOLINO MARIA GIOVANNA 

SCALA CORRADO 

TIRALONGO PAOLO 

 
 

 

https://learn.icotea.it/login/index.php
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Il test finale sarà reso disponibile al termine dei percorsi formativi. Il discente avrà a 

disposizione 60 minuti per svolgere il test a risposta multipla e due tentativi. A conclusione del 

test, verrà comunicata la valutazione finale. 

 
 

Previo accertamento per ogni studente del monte ore minimo di frequenza e del superamento 

della verifica finale, per il rilascio dell’attestato attendiamo da parte della scuola 

l’elenco completo dei partecipanti, recante dati anagrafici, Codice Fiscale e indirizzo 

email. 

Il file Excel da compilare (uno per ogni corso) è disponibile in allegato alla presente email. 

 
 
 

*fi vivamente consigliato l’utilizzo della propria casella di posta personale e non istituzionale, perché 
quest’ultima ha una capienza minore e si rischierebbe di non ricevere l’email di conferma iscrizione per 
il successivo accesso al corso. 
N.B. Fare attenzione a maiuscolo/minuscolo e caratteri speciali contenuti nella password 

 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993 
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Pachino, 10/06/2022 

 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Attività di formazione – aggiornamento. Corso base sulla sicurezza 

Si comunica che, a seguito della richiesta formale del nostro Istituto, è possibile svolgere il corso base sulla sicurezza proposto 

da ICOTEA. I docenti che non avessero già svolto il percorso formativo e di cui di allegano i nominativi, sono tenuti ad espletare 

le 12 ore previste entro il 31/01/2022 in modalità on line. 

CORSO BASE 81/08 RISCHIO MEDIO  - durata 12h 

Attraverso la nostra piattaforma e-learning, ogni discente potrà fruire di lezioni on-demand e del relativo 

materiale formativo necessario per svolgere il test finale al termine del percorso in argomento. 

 

 

Di seguito come procedere per l’iscrizione e lo svolgimento: 

 Connettersi a: https://learn.icotea.it/login/index.php 

 Se non già in possesso di un account in piattaforma, creare un account personale: scegliere 

username e password e inserire i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice Fiscale, mail personale 

E NON ISTITUZIONALE*) 

 Seguire la procedura di autenticazione dell'account tramite le mail ricevute e connettersi nuovamente a: 

https://learn.icotea.it/login/index.php 

 Effettuare il login con username e password scelti 

 Accedere al Corso Base 81/08 Rischio Medio – 12h connettendosi al

 link: https://learn.icotea.it/course/view.php?id=546 

 Inserire chiave di accesso: basemedio_bartolo 

 

 

*E’ vivamente consigliato l’utilizzo della propria casella di posta personale e non istituzionale, perché quest’ultima 

ha una capienza minore e si rischierebbe di non ricevere l’email di conferma iscrizione per il successivo accesso al  

corso. 

 

N.B. Fare attenzione a maiuscolo/minuscolo e caratteri speciali contenuti nella password 

 

Il test finale sarà reso disponibile al termine del percorso formativo. Il discente avrà a disposizione 60 minuti per 

svolgere il test a risposta multipla e due tentativi. A conclusione del test, verrà già comunicata la valutazione finale. 

 

 

 

 

 

https://learn.icotea.it/login/index.php
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         CORSO BASE 

 

ALESCIO SEBASTIANO 

AMATORE MARIA ROSA 

AMENTA PATRIZIA 

CANDIANO ROSARIA 

CATINELLO CORRADO 

EBREO ORESTE 

FRANCAVILLA SALVATORE 

GUGLIELMINO FRANCESCO 

IGNACCOLO VINCENZO 

MALTESE GIOVANNI 

MOLLICA LAURA 

QUARTARONE LORENZO 

SANTUCCIO VERONICA 

SORTINO MARIA CONCETTA 

SPINELLO ANTONINA 

TARASCIO SIMONETTA 

VALVO GIOACCHINO 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993 


