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CIRCOLARE n. 100 del 20 febbraio 2018
Ad alunni e alunne delle classi III, IV e V e alle loro famiglie
Ai/alle Docenti, in part. ai Tutor scolastici
Alla Segreteria, in part. alle Ass.ti amm.ve incaricate

Oggetto: Alternanza. Attivazione della Piattaforma gestionale.
“Guida per l’accesso e la registrazione degli studenti”.
Il Miur ha reso operativa la piattaforma per l’alternanza, strumento che consente di
gestire in modo innovativo ed integrato alcune delle varie e delicate procedure di
questo progetto.
La piattaforma è rivolta, con apposite e diversificate funzioni, al Personale
scolastico e ad alunni e famiglie, che potranno anche esprimere una valutazione
finale sui percorsi, valutazione peraltro consentita anche alle scuole nei confronti
delle strutture ospitanti): http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html
In
una
sezione
apposita
http://www.istruzione.it/alternanza/lapiattaforma_tutorial.html sono contenute tutte le informazioni necessarie per
l’accesso e la registrazione, operazioni queste già compiute dal Personale e che è
ora necessario far eseguire da studenti e studentesse dell’ultimo triennio.
Indispensabile anche l’iscrizione delle Aziende, senza il cui contributo molte
funzionalità della piattaforma non potranno essere sfruttate. Il compito di
sensibilizzare e guidare i Tutor aziendali è affidato ai Tutor scolastici, con il
supporto del sottoscritto, della F.s. di riferimento e delle Ass.ti amm.ve incaricate.
La “Guida per gli studenti” e una breve Nota del Miur vengono allegate stabilmente
alla sezione Alternanza del nostro portale:
http://www.itismorosini.gov.it/portal/index.php/2-non-categorizzato/947-alternanza-scuola-lavoro

Per le altre indicazioni sull’attuazione e sugli sviluppi del progetto di alternanza
scuola-lavoro nel corrente a.s., rimando alla circ. n. 73 del 20 dicembre 2017.
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