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Monitoraggi nazionali 2013/14 – Indicazioni per la compilazione 

Benvenuti nel sistema di monitoraggio dell’alternanza scuola lavoro 2013/14. 

Per la compilazione del presente monitoraggio è necessario utilizzare uno dei seguenti browser (aggiornati 

alle ultime versioni): Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (il sistema non è testato su altri 

browser, come Safari o Opera)1. 

Si prega, nella compilazione, di seguire l’ordine indicato, in modo da completare correttamente tutte le 

sezioni e poter concludere l’inserimento dei dati. 

 

Accesso al monitoraggio 

Per inserire i dati nel sistema di monitoraggio è necessario effettuare il login tramite codice 

meccanografico e password dell’istituto sede di riferimento (dati di accesso iniziative Puntoedu): 

 

Maschera di login 

 

Nel caso non si fosse più in possesso dei dati di accesso inviare un’email all’indirizzo 

helpscuolavoro@indire.it. 

 

 

                                                           
1
 Si precisa anche che per una corretta compilazione è necessario che sul browser utilizzato ci sia l'esecuzione dei 

javascript abilitata. 
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1. Home (Dati generali istituto/i) 

Una volta effettuato l’accesso, viene visualizzata una schermata con i codici meccanografici della sede di riferimento e  delle eventuali sedi associate.  

Nel caso in cui l’istituto sede di riferimento comprenda sedi associate non presenti nell’elenco è necessario indicarle (solo quelle coinvolte nel monitoraggio), 

inserendo il codice meccanografico e la password dei singoli istituti associati nel box a sinistra, e cliccando su “associa istituto”2. 

                                                           
2
 Se l’operazione non va a buon fine è necessario inviare un’email all’indirizzo email moniscuolalavoro@indire.it.  
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Tasto associa istituto, homepage per istituto con sedi associate 
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Homepage per istituto che non prevede sedi associate 
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Successivamente, deve essere indicato il tipo di adesioni dell’istituto sede di riferimento, o delle sedi associate (plessi) nel caso ve ne siano, nel corrente anno 

scolastico (2013/14), spuntando un’opzione (o entrambe) tra: 

 ASL: Percorso di alternanza scuola lavoro (D.lgs 77/2005 e D.P.R. n. 87, 88, 89/2010) 

 132 ore: Percorso di alternanza scuola lavoro nelle classi V degli istituti professionali (D.P.R. n. 87/2010) 

 

Indicazione delle adesioni al monitoraggio per istituto con sedi associate, homepage 



6 
 

 
Indicazione delle adesioni al monitoraggio per istituto che non prevede sedi associate, homepage 
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Dati istituto 

Cliccando su “dati istituto” accanto al codice meccanografico della sede di riferimento si accede alla scheda anagrafica dell’istituto, dove è possibile inserire i 

dati relativi al Dirigente scolastico ed i contatti. 

 
Tasto “dati istituto”, homepage 
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Nel caso in cui l’istituto non presenti sedi associate è necessario, in questa scheda, specificare tutti gli ordini di studio, le tipologie di istituto/settori, gli indirizzi 

e le articolazioni/opzioni (vecchio e nuovo ordinamento) presenti nell’a.s. 2013/14, selezionando le relative caselle. 

 

N.B. Nell’indicazione degli indirizzi presenti nell’istituto deve essere indicato obbligatoriamente sia un indirizzo di nuovo ordinamento (per le classi dalla I alla 

IV) sia un indirizzo di vecchio ordinamento (per le classi V). 

L’opzione “nessuna articolazione” (nuovo ordinamento) deve essere indicata se è presente nell’istituto un indirizzo senza ulteriore articolazione (ad es. 

“Amministrazione finanza e marketing”). 

 

Dati plesso 

Questo tasto compare solo nel caso siano presenti sedi associate. 

Cliccando su “dati plesso” accanto al codice meccanografico della sede associata si accede alla scheda in cui specificare tutti gli ordini di studio, le tipologie di 

istituto/settori, gli indirizzi e le articolazioni/opzioni (vecchio e nuovo ordinamento) presenti nell’a.s. 2013/14 relativi al codice meccanografico della sede 

associata. 

 

N.B. Nell’indicazione degli indirizzi presenti nell’istituto deve essere indicato obbligatoriamente sia un indirizzo di nuovo ordinamento (per le classi dalla I alla 

IV) sia un indirizzo di vecchio ordinamento (per le classi V). 

L’opzione “nessuna articolazione” (nuovo ordinamento) deve essere indicata se è presente nell’istituto un indirizzo senza ulteriore articolazione (ad es. 

“Amministrazione finanza e marketing”). 
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Tasto “dati plesso” per istituto con sedi associate, homepage 
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Una volta che la sezione è stata compilata e salvata correttamente si colorerà di verde. 

 

Homepage con sezione compilata correttamente
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Territorio 

Cliccando dalla home sul tasto “territorio” si accede alla pagina relativa. 

 

Tasto “territorio”, homepage 
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In questa sezione si richiedono informazioni relativamente al rapporto della scuola con il territorio. 

 

Progetti 

Cliccando sul tasto “progetti” accanto ad ogni codice meccanografico si apre la sezione “progetti”, E’ necessario cliccare sul tasto “inserisci un nuovo progetto” 

per procedere nella compilazione. 

 

Tasto inserisci un nuovo progetto, pagina progetti 

 

In questa sezione vengono poste domande relativamente al progetto di alternanza (inteso nella sua interezza, come annuale o pluriennale): progettazione, 

gestione, informazione. 

Possono essere inseriti più progetti oppure uno solo per plesso, a seconda che le attività siano svolte analogamente o meno per quanto riguarda questi aspetti. 

 

Una volta che tutte le sezioni sono colorate di verde nella pagina “istituti”, sotto la relativa scritta apparirà una linea verde, e così per le altre sezioni complete, 

eccettuata quella delle strutture ospitanti, che indicherà solo il numero di strutture. 
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Homepage per istituto con sedi associate con tutte le sezioni compilate correttamente. 
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Homepage per istituto che non prevede sedi associate con tutte le sezioni compilate correttamente.
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2. Accordi 

E’ importante indicare correttamente in questa sezione quali tra le seguenti modalità per l’attivazione dei percorsi è stata utilizzata. 

 

Pagina iniziale accordi 

 

 Accordi ampi per alternanza scuola lavoro: si intendono accordi di ampio raggio, stipulati tra la scuola e altri soggetti; 

 Convenzioni per lo stage: singole convenzioni stipulate con le strutture ospitanti al fine di inviare lo studente in stage. 

 Nessuna delle due: nel caso non sia previsto lo stage nel percorso, ma solo altre forme di coordinamento con il territorio (es. visite guidate). 

Questa sezione è modificabile anche dalla pagina accordi cliccando, a sinistra, sul tasto “modifica” sotto la domanda “cosa ha stipulato l’istituto per la 

realizzazione dei percorsi?”. 

Se viene indicato che sono stati stipulati “accordi ampi per alternanza scuola lavoro” si aprirà la sezione relativa. 

E’ necessario quindi indicare per quale tipo di percorso viene realizzato l’accordo e successivamente cliccare su “inserisci un nuovo accordo”. 
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Tasto inserisci nuovo accordo, pagina accordi 
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Si aprirà successivamente la pagina per l’inserimento, in cui l’istituto dovrà indicare la tipologia di accordo, le caratteristiche ed i soggetti coinvolti. 

 

3. Strutture ospitanti  

In questa sezione devono essere inserite tutte le strutture ospitanti che hanno ospitato gli studenti in stage, relativamente all’istituto sede di riferimento, 

cliccando ogni volta su “inserisci una nuova struttura”; queste vanno inserite, se possibile, raggruppandole  per tipologia. 

 

Tasto inserisci una nuova struttura, pagina strutture ospitanti 

 

 

Nella scheda relativa ad una tipologia di strutture è necessario indicare informazioni sulla nazione in cui si trova la tipologia di strutture, sulla tipologia stessa, 

sul settore, sul numero e sulla dimensione (solo in alcuni casi). 

Successivamente (nella scheda “strutture ospitanti” nei dettagli dei singoli percorsi) verrà effettuata l’associazione con gli studenti. Si ricorda che la scheda 

“strutture ospitanti”, nei dettagli, compare solo se si è risposto di sì alla domanda “sono presenti strutture ospitanti?” nella scheda “realizzazione”. 
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4. Alternanza scuola lavoro 

La sezione “Alternanza”  compare solo se sono state compilate correttamente le parti precedenti. 

Per iniziare la compilazione di un percorso è necessario selezionare il codice meccanografico della sede di riferimento o della sede associata (nel caso di un 

istituto in cui sono presenti sedi associate) in cui è stato realizzato il percorso, e successivamente cliccare su “crea nuovo percorso”. 

 

Tasto crea un nuovo percorso, pagina percorsi 
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Info generali 

In questa sezione si richiedono informazioni di base e generali su tutto il percorso (relativamente alla classe/gruppo classe monitorata), che può essere 

annuale, biennale, triennale o quadriennale (questo dipende anche dal tipo di percorso).  

La specifica sezione “Durata e costo” compare solo nel caso di percorsi pluriennali, e qui devono essere indicati i dati totali, relativi a più annualità. 

 

N.B. Se alla voce "tipologia di istituto/indirizzo che realizza il percorso" viene  indicato un indirizzo di vecchio ordinamento, nella scheda utenza sarà possibile 

successivamente indicare solo le classi V, se viene indicato un indirizzo di nuovo ordinamento, nella scheda utenza sarà possibile inserire solo le classi dalla I alla 

IV. 

 

Dettagli 

Una volta salvata la scheda “informazioni generali”, ritornando nella pagina “Alternanza” si può procedere nella compilazione dei “dettagli”, ovvero 

nell’inserimento di dati del percorso relativi all’annualità 2013/14.  

In particolare: 

 Finanziamento 

In questa sezione deve essere inserito il finanziamento relativamente all’a.s. 2013/14 e alla classe/gruppo classe che si sta monitorando; si ricorda che è 

obbligatoria solo la parte relativa al finanziamento ricevuto. 

 Informazioni specifiche 

 Utenza (il tasto compare una volta compilate correttamente le sezioni precedenti) 

Si ricorda che è possibile inserire un massimo di 35 studenti per percorso (nel caso siano coinvolti più studenti è necessario inserire più percorsi). 

Se nella scheda “info generali”, alla voce "tipologia di istituto/indirizzo che realizza il percorso",  è stato indicato un indirizzo di nuovo ordinamento sarà 

possibile inserire le classi dalla I alla IV, se è stato indicato un indirizzo di vecchio ordinamento, invece, le classi V. 

 Realizzazione (il tasto compare una volta compilate correttamente le sezioni precedenti) 

 Strutture ospitanti (il tasto compare una volta compilate correttamente le sezioni precedenti, in particolare se viene risposto “si” alla domanda “sono 

presenti strutture ospitanti?” nella scheda “realizzazione”). 

Le strutture ospitanti possono essere inserite raggruppate per tipologia e città, oppure singolarmente (si ricorda che deve essere indicato il numero 

delle strutture presenti in quel gruppo). 

 Discipiline curricolari 

Le discipline curricolari devono essere inserite o selezionando il titolo dalla tendina o iniziando a scrivere il titolo nel campo di testo (questo si 

completerà automaticamente favorendo la scelta). 

 Valutazione e certificazione 
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La scheda deve essere compilata indicando le eventuali certificazioni rilasciate per il percorso, di frequenza, competenze o crediti acquisiti. 

 Allegati 

Gli allegati eventualmente da inserire sono quelli più significativi, suddivisi per tipologia. E’ obbligatorio inserire almeno l’allegato progetto. 

 Autovalutazione sintetica 

In questa scheda viene richiesto di indicare quanto sono stati significativi alcuni aspetti relativi alla realizzazione del percorso di alternanza, ed anche i 

punti di forza e di debolezza del percorso. 
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5. Sbocchi occupazionali 

In questa sezione si rileva la condizione attuale degli ex studenti delle classi V coinvolti in un percorso di alternanza scuola lavoro nell’annualità 2012/13. 

 

 

Pagina sbocchi occupazionali 
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Per accedere alla compilazione è necessario cliccare accanto al percorso inserito nell’a.s. 2012/13 sul tasto “da iniziare”. 

La rilevazione raccoglie informazioni su: 

1. numero ex studenti delle classi V iscritti a corsi universitari 

2. numero ex studenti delle classi V che attualmente lavorano 

3. numero ex studenti delle classi V che attualmente frequentano corsi formativi (ITS, IFTS, formazione professionale,…) 

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

5. numero ex studenti delle classi V inoccupati  

6. numero ex studenti delle classi V disoccupati  

7. 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: 

1. area di studio universitario frequentato; 

2. 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 se attualmente gli ex studenti lavorano 

all’estero o in Italia (in base al luogo di svolgimento dell’eventuale stage); 

3. articolazioni ulteriori dei corsi formativi frequentati; 

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

 

Nel caso l’istituto non abbia le informazioni sugli ex studenti è prevista la possibilità di indicare che essi sono irreperibili. 

 

 

Altre note 

La compilazione delle schede deve avvenire nell’ordine proposto, altrimenti alcune sezioni potrebbero non comparire. 

In particolare, le sezioni “accordi e “alternanza” compaiono dopo la corretta compilazione della sezione istituti. La sezione “sbocchi occupazionali” non è 

sempre presente, e se non compare non deve essere compilata (in quanto si riferisce esclusivamente ai percorsi di alternanza, non ex terza area, realizzati su 

classi V nell’a.s. 2012/13). 


