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Premessa 

 

Il monitoraggio è stato commissionato dalla Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica 

superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca al fine di fornire uno strumento di analisi e di lettura (quantitativo e qualitativo) 

dell’alternanza scuola lavoro (ai sensi del D.lgs 77/2005 e del D.P.R. n. 87, 88 e 89/2010), dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro nelle classi IV e V degli istituti professionali (ai sensi del D.P.R. 87/2010) e dei 

percorsi avviati nel quadro di intese con le Regioni per la realizzazione dell’Area di professionalizzazione 

(Terza Area). 

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 verrà effettuata anche un’indagine sugli sbocchi occupazionali 

relativa agli ex studenti delle classi V che negli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 hanno partecipato ad un 

percorso di alternanza scuola lavoro. 

 

Il monitoraggio si rivolge a tutti gli istituti secondari di II grado (istituti tecnici, professionali, licei, …) che 

hanno realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro ed agli istituti professionali che hanno realizzato 

percorsi regionali di Terza Area nell’anno scolastico corrente 2011/2012. 

 

L’ambiente online per la raccolta dei dati delle attività realizzate dagli istituti secondari di II grado nel 

corrente anno scolastico 2011/2012 è attivo dal 16 aprile al 16 luglio 2012. 

I dati, una volta inseriti, vanno confermati ed inoltrati online all’Ansas - Indire. 

 

Ai fini dell’integrazione del sistema e della trasparenza delle informazioni è attivata una funzione che 

consente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, agli Uffici Scolastici Regionali (e sue 

diramazioni) e a tutti i soggetti interessati alla tematica dell’alternanza scuola lavoro, di seguire in tempo 

reale lo stato di avanzamento della rilevazione. 

 

Gli istituti scolastici che nell’a.s. 2011/2012 non hanno realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro e/o 

percorsi regionali di Terza Area sono cortesemente invitati a comunicarcelo per iscritto tramite fax (055-

23.80.514) o e-mail (moniscuolalavoro@indire.it). 

 

Gli istituti scolastici che nell’a.s. 2011/2012 hanno attivato percorsi ma non figurano negli archivi del 

monitoraggio, sono pregati di mettersi in contatto con il servizio di assistenza tecnica, in modo da essere 

abilitati a svolgere la rilevazione. 

 

mailto:moniscuolalavoro@indire.it�
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1. Assistenza tecnica 

 

L’ambiente di monitoraggio è utilizzabile, in modalità di scrittura e lettura, dalle scuole, nella persona del 

Dirigente scolastico o di un suo delegato, ed in modalità di lettura dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dagli Uffici Scolastici Regionali (e sue diramazioni) e da tutti i soggetti 

interessati alla tematica dell’alternanza scuola lavoro. 

Per facilitare l'inserimento dei dati è a disposizione un servizio di assistenza tecnica contattabile ai seguenti 

recapiti: 

- numeri telefonici: 055-23.80.566; 577; 531; 501; 581; 391; il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00-

13:00 ed il martedì e il giovedì dalle 14:00-17:00. 

- e-mail: moniscuolalavoro@indire.it 

- Fax: 055-23.80.514 

 

  

mailto:moniscuolalavoro@indire.it�
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2. Come si registra l’istituto, sede di riferimento, all’ambiente di monitoraggio 

 

Prima di procedere all’inserimento dei dati di monitoraggio, è necessario che ciascun istituto sede di 

riferimento1

 

 (principale) si registri, in modo da ottenere le chiavi di accesso (nome utente e password) 

all’ambiente di monitoraggio online. Gli istituti sedi di riferimento che si sono registrati nelle annualità 

precedenti possono accedere all’ambiente online utilizzando le stesse chiavi di accesso assegnate a suo 

tempo dal sistema. Nel caso in cui ad un istituto già registrato nelle annualità precedenti sia stato 

assegnato un nuovo codice meccanografico nell’anno scolastico corrente, l’istituto dovrà richiedere delle 

nuove chiavi di accesso. 

Accesso all’ambiente di monitoraggio come istituto già registrato 

 

Gli Istituti che si sono registrati al monitoraggio nelle annualità precedenti possono accedervi dall’indirizzo 

http://www.indire.it/scuolalavoro - sezione Monitoraggi - utilizzando lo stesso nome utente e la stessa 

password assegnati a suo tempo dal sistema. 

 

Fig. 1 – Pagina di registrazione degli istituti 

 

  

                                                 
1 Per Istituti sedi di riferimento si intendono gli istituti (sede principale) da cui dipende amministrativamente la scuola: il 
coordinamento amministrativo e organizzativo di tutte le attività. 

http://www.indire.it/scuolalavoro�
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In caso di smarrimento delle chiavi di accesso, queste possono essere richieste cliccando sull’apposito 

pulsante “Hai dimenticato la password?”. Il sistema le invierà all’indirizzo di posta elettronica segnalato. 

 
Accesso all’ambiente di monitoraggio come istituto che non si è mai registrato al sistema 

 

L’accesso all’ambiente di monitoraggio è riservato: gli istituti che nell’anno scolastico 2011/2012 hanno 

attivato percorsi di alternanza scuola lavoro e/o percorsi regionali di Terza Area accedono al sistema di 

monitoraggio all’indirizzo http://www.indire.it/scuolalavoro - Sezione Monitoraggi, cliccano su 

Inserimento dati Monitoraggi Nazionali ed effettuano la registrazione al sistema per ottenere il nome 

utente e la password che consentirà loro di accedere al monitoraggio online. 

 

Per registrarsi è sufficiente cliccare su Istituti non registrati, inserire il codice meccanografico o recuperarlo 

attraverso la funzione Ricerca il codice meccanografico. Il sistema visualizza i dati anagrafici dell’Istituto di 

riferimento. Questi dati dovranno essere controllati e, se necessario, integrati o corretti. Una volta 

confermati i dati, il sistema invierà il nome utente e la password necessari per accedere all’ambiente di 

monitoraggio all’indirizzo di posta elettronica del Dirigente scolastico. 

 

  

http://www.indire.it/scuolalavoro�
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3. Come si compilano le sezioni 

 

Una volta effettuato il login gli istituti entrano nella pagina di benvenuto. Dalla pagina di benvenuto è 

necessario accedere alla sezione “Modifica i dati dell’istituto”, compilarla in ogni sua parte, e convalidare 

la scheda per proseguire con il monitoraggio. 

 

Fig. 2 – Pagina di benvenuto di un istituto di istruzione secondaria di II grado 
 

 

Si ricorda che nella scheda anagrafica dell’istituto, in seguito al riordino del sistema di istruzione secondaria 
superiore, occorre indicare sia gli ordini di studio relativi al nuovo ordinamento (e relativi indirizzi) sia la/e 
tipologia/e di istituti vecchio ordinamento (e relativi indirizzi). 
 

Una volta indicati gli ordini di studio relativi al nuovo ordinamento, occorre cliccare sul pulsante “Salva 

Ordini di studio”. 

 

Fig. 3 – Scheda anagrafica di un istituto professionale sede di riferimento in cui vengono indicati i relativi ordini di 
studio 
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A seconda degli ordini di studio indicati, accanto alla linguetta “Ordini di studio” comparirà un’altra 

linguetta, su cui occorrerà cliccare per indicare gli indirizzi afferenti al nuovo ordinamento. 

Gli istituti professionali (vecchio e nuovo ordinamento) devono indicare anche il numero di classi IV e V e 

relativi iscritti. Se l’istituto è di nuova costituzione e non sono presenti classi IV e V, sarà sufficiente 

spuntare la casella “Spuntare se non ci sono classi quarte e quinte negli Istituti Professionali” (v. Fig. 4). 

Per completare l’operazione, occorrerà cliccare sul pulsante “Salva Istituti Professionali”. 

 

Fig. 4 – Scheda anagrafica di un istituto professionale sede di riferimento in cui vengono indicati gli indirizzi di studio 
afferenti al nuovo ordinamento 

 

 

Per indicare la/e tipologia/e di istituto/i vecchio ordinamento (e relativi indirizzi), è sufficiente cliccare sul 

pulsante “Vai a Vecchio Ordinamento”. 

Solo quando saranno stati indicati sia gli ordini di studio relativi al nuovo ordinamento (e relativi indirizzi) 

sia la/e tipologia/e di istituti vecchio ordinamento (e relativi indirizzi) sarà possibile convalidare la scheda 

e accedere alle altre sezioni del monitoraggio. 
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Si fa presente che la sezione “Percorsi regionali di Terza Area” compare solo nel caso in cui un istituto 

professionale sede di riferimento o un istituto di istruzione secondaria di II grado con all’interno un istituto 

professionale abbia dichiarato, nella sezione “Modifica i dati dell’istituto”, di attuare percorsi avviati nel 

quadro di intese con le Regioni per la realizzazione dell’Area di professionalizzazione (Terza Area), come 

mostrato nella Fig. 3. 

Inoltre, la scheda di rilevazione relativa agli sbocchi occupazionali compare solo nel caso in cui l’istituto 

abbia realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi V nell’a.s. 2009/10 e/o 

2010/11. 

 

Fig. 5 – Pagina di benvenuto di un istituto professionale sede di riferimento che attua percorsi avviati nel quadro di 
intese con le Regioni per la realizzazione dell’Area di professionalizzatone (Terza Area) e con rilevazione sugli sbocchi 

occupazionali 
 

 

 Accordi dell’istituto, dove è possibile inserire gli accordi stipulati dall’istituto per la realizzazione 

delle attività di alternanza scuola lavoro e dei percorsi regionali di Terza Area; 

 Percorsi di Alternanza,dove è possibile inserire i dati quantitativi relativi al/ai percorso/i svolto/i 

nell’a.s. 2011/2012; 

 Percorsi regionali di Terza Area, dove è possibile inserire i dati quantitativi relativi al/ai percorso/i 

svolto/i nell’a.s. 2011/2012; 

 Approfondimento qualitativo, relativo ai progetti di alternanza scuola lavoro realizzati nell’a.s. 

2011/2012; 
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 Sbocchi occupazionali, per la rilevazione di informazioni relative alla situazione occupazionale degli 

studenti delle classi V che negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 hanno partecipato a un 

percorso di alternanza scuola lavoro. 

 

Attenzione 

Si fa presente che l’inserimento dei dati deve essere effettuato per percorso e non per progetto. 

Di norma, un progetto può svilupparsi su più annualità e coinvolgere più studenti, anche di 

classi/sezioni/indirizzi diversi (per esempio, può iniziare con l’orientamento nelle classi II, proseguire con 

attività di preparazione allo stage nelle classi III e terminare con l’effettiva esperienza in azienda nelle classi 

IV). Tuttavia, se gli studenti delle classi II non hanno svolto tutte le ore di lezione nella stessa aula, con lo 

stesso insegnante e affrontando gli stessi argomenti degli studenti delle classi III o IV, allora occorre inserire 

più percorsi relativamente all’attività effettivamente svolta da ciascuna classe nell’anno scolastico oggetto 

di monitoraggio. 

 

Fino a quando i dati inseriti non saranno stati validati dal Dirigente scolastico e l’inoltro finale non sarà 

stato effettuato, sarà possibile accedere a ciascuna sezione per modificare i dati, inserire altri percorsi o 

nuovi accordi. 

 

Modifica i dati dell’istituto 

 

È una funzione che permette di modificare in qualunque momento i dati contenuti nella scheda anagrafica 

che l’Istituto ha compilato al momento della registrazione. 

 

Accordi 

 

Attraverso la funzione Accordi dell’istituto è possibile inserire i dati quantitativi relativi agli accordi stipulati 

dagli istituti con diversi soggetti del territorio per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e/o 

dei percorsi regionali di Terza Area. 

In particolare vengono inserite informazioni circa la tipologia dell’accordo, il livello territoriale, la durata, 

la/e tipologia/e di istituto che ha stipulato l’accordo, la data di stipula, il contenuto dell’accordo, i soggetti 

coinvolti. 
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Nel caso in cui non siano stati stipulati accordi per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro o 

per la realizzazione di percorsi regionali di Terza Area, è possibile spuntare la casella corrispondente 

indicandone la motivazione; una volta effettuata questa operazione si può accedere direttamente alla 

sezione dei percorsi cliccando sull’apposito link. 

 

Fig. 6 – Pagina iniziale in cui è possibile indicare se l’istituto non ha stipulato accordi 
 

 

Se l’istituto ha stipulato più di un accordo, è sufficiente cliccare sul pulsante “Inserisci un nuovo Accordo”. 

È inoltre possibile inserire il testo dell’accordo come allegato. 

 

Attenzione 

Per Accordi si intendono tutti gli strumenti di coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti pubblici 

o privati coinvolti nella programmazione e nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro o di 

percorsi regionali di Terza Area. 

Sono esclusi invece gli accordi che attengono alla realizzazione di una parte del progetto (come le 

convenzioni stipulate tra l’Istituto e le singole strutture ospitanti/aziende coinvolte nella realizzazione degli 

stage) o i contratti di prestazione d’opera intellettuale che regolamentano il rapporto tra l’Istituto e i 

consulenti esterni. 
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Percorsi di alternanza scuola lavoro 

 

Dopo aver compilato la sezione relativa agli Accordi dell’istituto è possibile accedere alle schede riguardanti 

le informazioni sui percorsi. 

Cliccando sul pulsante “Percorsi di Alternanza” e poi sul pulsante “Inserimento di un nuovo percorso” è 

possibile inserire le informazioni sulle attività afferenti ai percorsi di alternanza scuola lavoro. 

 

Fig. 7 – Pagina ”Elenco percorsi di alternanza scuola lavoro”, in cui è presente il pulsante “Inserimento di un nuovo 
percorso” 

 

 

Attenzione 

Il monitoraggio rileva i percorsi di alternanza scuola lavoro realizzati dagli istituti secondari di II grado con 

riferimento alle normative vigenti (D.lgs 77/2005 e D.P.R. n. 87, 88 e 89/2010) e nelle classi IV e V degli 

istituti professionali ai sensi del D.P.R. 87/2010. Se le attività svolte dagli studenti in strutture 

ospitanti/aziende riguardano stage o tirocini, queste non devono essere inserite nel monitoraggio. 

 

 

Le schede relative ai percorsi di alternanza scuola lavoro sono suddivise in: 

 Informazioni generali sul percorso 

o Titolo del percorso, tipologia del percorso (percorso di alternanza scuola lavoro ai sensi del D.lgs 

77/2005 e del D.P.R. n. 87, 88 e 89/2010 o percorso di alternanza scuola lavoro nelle classi IV e V 
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degli istituti professionali ai sensi D.P.R. 87/2010), tipologia di istituto/indirizzo che realizza il 

percorso, durata e caratteristiche; totale ore di attività didattica e loro ripartizione; costo dell’intero 

percorso (biennale/triennale/quadriennale). 

 Informazioni specifiche 

o Annualità di svolgimento del percorso, fonte di finanziamento e costo del percorso per l’annualità 

corrente. 

 Utenza 

o Numero di allievi coinvolti nel percorso, classe/i e sezione/i, indirizzi. 

 Didattica 

o Monte ore annuale curricolare relativo al piano di studi, quote di autonomia e spazi di flessibilità, 

numero e ore svolte dai docenti interni dell’istituto, dai tutor aziendali e dai consulenti esterni, ore 

di attività didattica e loro ripartizione per l’annualità corrente, numero e tipologie delle strutture 

ospitanti/aziende, numero di studenti e ore svolte in struttura ospitante/azienda per tipologia, 

discipline curricolari associate al percorso. 

 Allegati 

o Progetto, materiali relativi all’analisi del territorio, materiali relativi alla didattica, materiali relativi 

alle visite guidate, materiali relativi alla valutazione, materiali relativi allo stage, materiali relativi 

all’osservazione attiva, materiali relativi all’orientamento, materiali relativi all’attestazione, materiali 

relativi alla certificazione, materiali relativi ad attività ritenute significative. 

 Completamento e attestati 

o Numero e tipo di attestati/certificazioni rilasciati. 

 

Man mano che i dati vengono inseriti è possibile salvarli attraverso il comando Salva presente in ogni 

schermata. Possono essere comunque modificati in qualsiasi momento fino a che non si procede alla 

validazione definitiva delle informazioni. 

Durante gli accessi successivi, è possibile accedere a queste schede dalla pagina di benvenuto cliccando sul 

link “Percorsi di Alternanza”. 

 

Suggerimenti 

Se la compilazione è eseguita in diversi momenti, si consiglia di salvare di volta in volta i dati inserititi prima 

di uscire da ogni pagina web. Al fondo di ogni pagina web è presente un pulsante: “SALVA”. Ciccando su 

questo pulsante si effettua il salvataggio dei dati inseriti, anche se parziali, all’interno della singola 

pagina. 
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Percorsi regionali di Terza Area 

 

La stessa metodologia di inserimento dei dati utilizzata per i percorsi di alternanza scuola lavoro è da 

utilizzare per i percorsi regionali di Terza Area. Dopo aver compilato la sezione relativa agli Accordi 

dell’istituto è possibile inserire le informazioni sulle attività afferenti ai percorsi regionali di Terza Area 

realizzati dagli istituti professionali attraverso la funzione Inserimento di un nuovo percorso. 

 

Fig. 8 – Pagina ”Elenco percorsi regionali di Terza Area”, in cui è presente il pulsante “Inserimento di un nuovo 
percorso” 

 

 

Le schede relative ai percorsi regionali di Terza Area sono suddivise in: 

 Informazioni generali sul percorso 

o Titolo del percorso, profilo professionale, istituto/indirizzo su cui si attua il percorso, caratteristiche 

del percorso, totale ore di attività didattica e loro ripartizione, costo dell’intero percorso biennale. 

 Informazioni specifiche 

o Annualità di svolgimento del percorso, fonte di finanziamento e costo del percorso per l’annualità 

corrente. 

 Utenza 

o Numero di allievi coinvolti nel percorso, classe/i e sezione/i. 

 Didattica 

o Monte ore annuale curricolare relativo al piano di studi, quote di autonomia e spazi di flessibilità, 

numero e ore svolte dai docenti interni dell’istituto, dai tutor aziendali e dai consulenti esterni, ore 

di attività didattica e loro ripartizione per l’annualità corrente, numero e tipologie delle strutture 
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ospitanti/aziende, numero di studenti e ore svolte in struttura ospitante/azienda per tipologia, 

discipline curricolari associate al percorso. 

 Allegati 

o Materiali relativi all’analisi del territorio, progetto, materiali relativi alla didattica, materiali relativi 

alle visite guidate, materiali relativi alla valutazione, materiali relativi allo stage, materiali relativi 

all’osservazione attiva, materiali relativi all’orientamento, materiali relativi alle esercitazioni 

pratiche, materiali relativi alla formazione a distanza, materiali relativi all’attestazione, materiali 

relativi alla certificazione, materiali relativi al placement, materiali relativi ad attività ritenute 

significative. 

 Completamento ed attestati 

o Numero e tipo di attestati/certificazioni rilasciati. 

 

Man mano che i dati vengono inseriti è possibile salvarli attraverso il comando Salva presente in ogni 

schermata. Possono essere comunque modificati in qualsiasi momento fino a che non si procede alla 

validazione definitiva delle informazioni. 

Durante gli accessi successivi, è possibile accedere a queste schede dalla pagina di benvenuto cliccando sul 

link “Percorsi regionali (Terza Area)”. 

 

Accessi successivi al primo 

 

Lo stato di compilazione delle schede di rilevazione viene visualizzato in una pagina di riepilogo (“Elenco 

percorsi di alternanza scuola lavoro” o “Elenco percorsi regionali (Terza Area)”. Lo stato di compilazione è 

rappresentato graficamente da dei pallini colorati in rosso e/o verde. Quelli verdi indicano che lo stato di 

compilazione della scheda è completo, mentre quelli rossi indicano che la scheda relativa è ancora 

incompleta. Per modificare o correggere i dati immessi, è possibile entrare nelle schede di interesse 

cliccando sul pallino corrispondente. 

 

Fig. 9 – Pagina ”Elenco percorsi di alternanza scuola lavoro”, in cui viene visualizzato lo stato di compilazione dei 
percorsi 
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4. Validazione dei percorsi 

 

Dalla scheda “Completamento e attestati” è possibile validare i dati inseriti relativi ad ogni percorso. Il 

percorso risulta validato quando, accanto ai pallini che devono essere tutti verdi, compare la data di 

validazione. È sempre possibile rimuovere la validazione dei percorsi e accedere nuovamente alle schede di 

rilevazione cliccando sull’apposita funzione Togli chiusura, presente nella pagina “Elenco percorsi di 

alternanza scuola lavoro” o “Elenco percorsi regionali (Terza Area)”. 

 

Fig. 10 – Pagina ”Elenco percorsi di alternanza scuola lavoro”, in cui viene visualizzata la validazione dei percorsi 
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5. Approfondimento qualitativo 

 

L’approfondimento qualitativo riguarda unicamente i progetti di alternanza scuola lavoro realizzati nell’a.s. 

2011/2012. La rilevazione non avviene per singolo percorso ma riguarda la totalità dei percorsi realizzati 

dall’istituto. 

Le schede rilevano i dati relativi a: 

o Territorio 

o Struttura organizzativa 

o Progettazione 

o Realizzazione 

o Valutazione delle competenze 

o Certificazione delle competenze 

 

Per maggiori informazioni, consultare i “Riferimenti compilazione monitoraggio quantitativo”. 
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6. Sbocchi occupazionali 

 

L’indagine è rivolta agli istituti tecnici, professionali e ai licei per rilevare la situazione occupazionale degli ex 

studenti delle classi V che negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 hanno svolto un percorso di alternanza 

scuola lavoro. 

 

La scheda di rilevazione raccoglie informazioni su: 

o numero ex studenti delle classi V iscritti a corsi universitari 

o numero ex studenti delle classi V che attualmente lavorano 

o numero ex studenti delle classi V che attualmente frequentano corsi formativi (ITS, IFTS, 

formazione professionale,…) 

o numero ex studenti delle classi V che attualmente partecipano a stage o tirocini non retribuiti 

o numero ex studenti delle classi V inoccupati2

o numero ex studenti delle classi V disoccupati

 
3

o numero studenti delle classi V ripetenti 

 

 
A seconda che gli ex studenti stiano attualmente frequentando un corso di studi universitario, siano 

lavoratori, stiano frequentando corsi formativi o stage/tirocini non retribuiti, si acquisiscono informazioni 

su: 

o indirizzo di studio universitario frequentato; 

o settore lavorativo, tipologia contrattuale, tempi e modalità con cui è stata trovata l’attuale 

occupazione; viene anche chiesto di indicare se gli ex studenti attualmente lavorano nella stessa 

struttura ospitante/azienda presso cui è stato svolto lo stage e, nel caso di esperienza all’estero 

durante il percorso di alternanza, se attualmente gli ex studenti lavorano all’estero; 

o articolazioni ulteriori dei corsi formativi frequentati; 

o settore presso cui lavorano gli ex studenti in stage o tirocinio non retribuito. 

 

 

  

                                                 
2 Ex studenti che non hanno mai svolto un’attività lavorativa. 
3 Ex studenti che hanno perso il posto di lavoro o cessato un’attività lavorativa autonoma. 
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7. Conclusione ed inoltro online del monitoraggio 

 

La procedura di rilevazione è da considerarsi conclusa quando sono state compilate e validate le sezioni 

relative al monitoraggio quantitativo, la sezione relativa all’approfondimento qualitativo e l’indagine sugli 

sbocchi occupazionali. Al termine della compilazione è necessario effettuare l’inoltro online dei dati inseriti 

cliccando sul tasto “Inoltro dei dati” presente nella pagina di benvenuto. 

 

Fig. 11 – Pagina di benvenuto dell’istituto, da cui si effettua l’inoltro finale del monitoraggio 
 

 

Una volta validati i dati inseriti ed effettuato l’inoltro finale, non sarà più possibile accedere né alle schede 

qualitative, né alle schede quantitative né all’indagine sugli sbocchi occupazionali per modificare dati, 

inserire altri percorsi o nuovi accordi. 

 

Al momento dell’inoltro finale, il sistema richiederà di inserire nome e cognome di chi lo ha effettuato. 

Questo dato comparirà nella pagina di benvenuto dell’istituto insieme alla data di inoltro. L’inoltro dei dati 

sarà accompagnato da un fax a firma del Dirigente scolastico. A tal riguardo, si ricorda di non inviare via 

fax la stampa delle schede di rilevazione ma solo la stampa dell’inoltro finale a firma del Dirigente 

scolastico. La stampa dell’inoltro finale si ottiene cliccando sul link “Stampa il modulo di inoltro”, 

presente nella pagina di benvenuto. 
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Fig. 12 – Pagina di benvenuto dell’istituto con inoltro finale avvenuto 
 

 

 

Inoltro effettuato in data 13/04/2012 
da Mario Rossi 

Stampa il modulo di inoltro 

http://www.indire.it/moniscuolalavoro_stage/ta2012/gestione/index.php?action=pdfino&codice_meccanografico=VATL04500P�

