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Ai Dirigenti/ Coordinatori scolastici delle
istituzioni scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie
e, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
Trento
Al Direttore Generale per gli ordinamenti
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di istruzione
Al Presidente dell’Indire
Ai Referenti Regionali e Provinciali
dell’Anagrafe degli studenti
Loro Sedi

OGGETTO: Monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - a.s. 2014/2015.

Con riferimento alla nota n. 1533 del 4 maggio 2015 relativa al monitoraggio in oggetto, si
precisa che la data entro la quale comunicare i dati dell’ “Alternanza scuola-lavoro” sul portale
SIDI Area Alunni – Gestione Alunni è prorogata al giorno 12 settembre 2015.

La proroga è finalizzata alle seguenti attività:
-

inserimento delle informazioni relative agli stage dei suddetti percorsi effettuati anche
nei mesi estivi;

-

comunicazione del rilascio dell’attestato di frequenza e/o della certificazione
(intermedia/finale) delle competenze acquisite dall’alunno, tramite apposita funzione
disponibile a partire dal 24 agosto.

Per quanto riguarda quest’ultima attività, la funzione si attiva mediante il nuovo pulsante
“Gestione delle certificazioni” presente nell’area “Gestione Alunni – Alternanza Scuola Lavoro -
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Percorsi di alternanza scuola lavoro”. Dopo aver selezionato un percorso tra quelli già indicati dalla
scuola, viene prospettato l’elenco degli studenti associati a quel percorso, per i quali va indicata la
presenza o meno dell’attestato di frequenza e/o della certificazione delle competenze.
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