
ACCESSI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Come primo accesso, tramite un browser (explorer o altro) collegati al sito 

http://didateca.progettotrio.it/moodle/mod/triologin/login.php 

ti troverai nella pagina di ingresso. 

Sulla parte di sinistra, inserisci username e password e clicca su  Login   

Selezionare WLG Arezzo 

La videata successiva è specifica per la formazione delle scuole della provincia di Arezzo ed è 
denominata appunto Scuola Sicura Arezzo. 

Nella parte centrale in fondo, sotto 

Corsi consigliati: 

seleziona il corso che intendi frequentare 

Ti ricordo che sono a disposizione tre tipi di corso: 

1. Formazione Generale (4 ore): è per tutti i lavoratori, escluso i dirigenti. Se non hai seguito 
un corso analogo con la tua scuola e non sei un dirigente, devi frequentarlo 

2. Formazione specifica per i preposti (4 ore): è la prima parte di formazione specifica 
aggiuntiva per i preposti. Se sei un preposto e non hai seguito un corso analogo con la tua 
scuola, devi frequentarlo. 

3. Formazione per i dirigenti (16 ore): se sei dirigente, devi frequentare solo questo corso. 

Come faccio a sapere se sono un “semplice” lavoratore, oppure anche preposto, oppure se sono un 
dirigente? 

La tua scuola dovrebbe avertelo comunicato; se non è così, puoi chiarirti le idee con i due articoli 
presenti nel sito della Rete. Definisci però poi la cosa con la tua scuola. 

Il corso è costituito da varie lezioni, ciascuna con un test finale. Puoi proseguire solo dopo aver 
superato il test … 

Istruzioni al riguardo sono anche presenti nella stessa pagina, parte centrale in alto. 

Per dubbi e chiarimenti, anche sulla sicurezza, sarà attivato un forum, a cui potrai accedere tramite 
la stessa videata, parte centrale in alto. 

Se vuoi inviare una e-mail, puoi farlo alla casella: 

rete.trio.arezzo@gmail.com 

creata dalla Rete specificamente per questo progetto. 
 

Il coordinatore della Rete e tutor del corso 
ing. Claudio Cambi 

 
N. B.: TRIO è un progetto a cura della regione Toscana, del quale l’USR ha deciso di fruire per la formazione sulla 
sicurezza del personale delle istituzioni scolastiche della regione. L’ing. Claudio Cambi, coordinatore della Rete di 
Arezzo, vincitore di specifico concorso, è stato nominato tutor per la provincia di Arezzo. L’ITIS “G. Galilei” di 
Arezzo, istituto capofila della Rete, è stato nominato scuola di riferimento per il coordinamento di tale formazione. Al 
termine della formazione la Rete rilascerà la certificazione di legge, cosa che non è abilitato a fare TRIO, il quale può 
rilasciare un semplice attestato di frequenza. La Rete ed il tutor non sono responsabili dei contenuti e delle modalità on-
line della formazione, che sono gestiti e realizzati interamente da TRIO. 


