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Circolare n. 146 del  26/03/2019                                                  AI  TUTTI I DOCENTI  

 dei trienni Istituto Professionale e  Liceo Artsistico 

 
AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 
dei trienni Istituto Professionale e  Liceo Artsistico 

 

AL PERSONALE ATA 
Al DSGA 

OGGETTO:    Alternanza Scuola lavoro – Uso della piattaforma MIUR 

Per il corretto inserimento dei dati ed uso della piattaforma MIUR relativa alla registrazione delle 

attività di Alternanza Scuola Lavoro: 

 
1 – La Segreteria Alunni deve: 

-  controllare che gli elenchi delle classi presenti in piattaforma siano corretti e completi 
- abilitare i singoli studenti presenti negli elenchi delle classi 

 

2 – I Referenti d’Istituto devono: 
- inserire le convenzioni con le strutture partner  
- costruire i percorsi 
- caricare i dati del tutor esterno  

 
3 – I Tutor scolastici (leggasi tutor di classe) deve: 

- associare, entro il 7 giugno,  il singolo studente al percorso a cui partecipa. 
 

4 – Gli studenti delle classi terze e delle quarte Ciofs  devono: 
 -  “frequentare” il corso sulla sicurezza” presente in piattaforma nell’area SICUREZZA. 

Il corso base sulla sicurezza ha una durata 8 ore e al termine viene rilasciato attestato. Tali ore 
sono a tutti gli effetti ore conteggiate coma Alternanza Scuola Lavoro. Il corso deve essere 
terminato entro l’11 giugno 2018. 
 

5 – Gli studenti delle classi quarte e delle quinte CIOFS, che non hanno avuto accesso alla 
piattaforma e/o non hanno completato il corso, devono accedere e completare l’attività entro e 
non oltre il 30 aprile 2019 

 
Il Referente d’Istituto Liceo Artistico 
Prof.ssa M. Lanni  

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nadia Petrucci 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


