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Rilevazione sbocchi occupazionali 

Alternanza scuola lavoro 

Riferimenti per la compilazione delle schede 

 

In questo documento sono fornite indicazioni utili per la compilazione delle schede di rilevazione volte ad 

indagare la situazione occupazionale degli ex studenti delle classi V che nell’a.s. 2011/12 hanno svolto un 

percorso di alternanza scuola lavoro. 

Dall’indagine sugli sbocchi occupazionali sono esclusi gli ex studenti delle classi V che hanno partecipato ad 

un percorso di ex terza area realizzato ai sensi del D.P.R. 87/10. 

La rilevazione degli sbocchi occupazionali degli ex studenti delle classi V che nell’a.s. 2011/12 hanno svolto 

un percorso di alternanza scuola lavoro nasce dall’esigenza di comprendere se e come la partecipazione al 

percorso abbia inciso sull’attuale condizione degli ex studenti. 

Ciascun istituto dovrà compilare una scheda: 

− per ciascun percorso di alternanza scuola lavoro realizzato nell’a.s. 2011/12 

− per ogni tipologia di istituto eventualmente afferente all’istituto sede di riferimento. 

 

Per compilare le schede è quindi necessario che l’istituto scolastico reperisca informazioni sulla condizione 

attuale dei suoi ex studenti delle classi V dell’a.s. 2011/12. 

 

Le schede di rilevazione prevedono l’inserimento di soli dati numerici.  

Le informazioni relative all’istituto scolastico e ai percorsi di alternanza dell’a.s. 2011/12 vengono restituite, 

di default, dal sistema, perché derivano dai dati inseriti nei precedenti monitoraggi (e quindi non sono 

modificabili); i dati richiesti all’istituto scolastico devono risultare coerenti con quelli inseriti nei 

monitoraggi nazionali di alternanza scuola lavoro per l’a.s. 2011/12, altrimenti non sarà possibile portare a 

termine la rilevazione. 

In ogni categoria della scheda va inserito il numero degli ex studenti delle classi V che nell’a.s. 2011/12 

hanno svolto un percorso di alternanza scuola lavoro, suddiviso per le diverse voci della sezione. 
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Rilevazione sbocchi occupazionali 

La pagina web dedicata alla rilevazione degli sbocchi occupazionali presenta un’intestazione a cui seguono 

indicazioni sintetiche per l’uso dello strumento di rilevazione, e la sezione dedicata all’a.s. 2011/12, in cui 

sono stati realizzati percorsi di alternanza scuola lavoro.  

Per l’a.s. 2011/12 sono indicati gli indirizzi dell’istituto per cui sono stati realizzati uno o più percorsi nelle 

classi V, ad esempio: 

 
Fig. 1 – Home page “Rilevazione sbocchi occupazionali” di un istituto di istruzione secondaria di II grado 

 
Il link [da iniziare], posto accanto alla denominazione dell’istituto che ha realizzato uno o più percorsi, 

permette di accedere alla pagina web dedicata al percorso specifico. 

L’istituto scolastico dovrà compilare una scheda di rilevazione degli sbocchi occupazionali per ciascun 

percorso di alternanza scuola lavoro realizzato nell’a.s. 2011/12. 

 
Operativamente: 

− dalla pagina “Rilevazione sbocchi occupazionali” cliccare sul link [da iniziare] per poter accedere 

alla pagina web del percorso realizzato. 
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Fig. 2 – Link di accesso alla pagina web del percorso realizzato da un istituto di istruzione secondaria di II grado 

 

 

Ex studenti classi V – ISTITUTO TECNICO/ISTITUTO PROFESSIONALE/LICEO ... 

La pagina si apre sempre con l’intestazione, a cui seguono indicazioni operative per la compilazione delle 

specifiche categorie (Ripetenti, Universitari, Lavoratori, Frequentanti altri corsi formativi o stage, 

Inoccupati, Disoccupati, Irreperibili), ed una tabella riepilogativa del numero totale degli ex studenti delle 

classi V, distinti per genere, coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro per l’annualità di riferimento e il 

numero totale degli ex studenti rilevati per condizione attuale, ad esempio:  

 
Fig. 3 – Tabella riepilogativa di un istituto di istruzione secondaria di II grado 

 
Sulla stessa pagina è presentata la scheda di rilevazione “Ex studenti rilevati per condizione attuale” 

articolata in categorie identificative della condizione in cui gli ex studenti attualmente si trovano. Per 

ciascuna categoria va inserito il numero degli ex studenti delle classi V dell’a.s. 2011/12, che sono stati 

coinvolti in un percorso di alternanza scuola lavoro, ad esempio: 
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Fig. 4 – Scheda di rilevazione “Ex studenti rilevati per condizione attuale” di un istituto di istruzione secondaria di II 

grado in cui sono visualizzate le categorie  
 

Le categorie, nello specifico:  

− Ripetente/i: numero di ex studenti che attualmente ripetono la V classe. 

− Universitario/i: numero di ex studenti che attualmente frequentano un corso universitario. 

− Lavoratore/i: numero di ex studenti che attualmente lavorano. 

− Frequentante/i corsi formativi: numero di ex studenti che attualmente frequentano un corso 

formativo, non universitario ma di altro tipo (ITS, IFTS, di formazione professionale o di altro tipo). 

− Frequentante/i stage o tirocinio non retribuito: numero di ex studenti che attualmente svolgono 

uno stage o tirocinio che non sia retribuito. 

− Inoccupato/i: numero di ex studenti attualmente inoccupati (che non hanno mai svolto un’attività 

lavorativa). 

− Disoccupato/i: numero di ex studenti attualmente disoccupati (che hanno perso il posto di lavoro o 

cessato un’attività lavorativa autonoma). 

− Irreperibile/i: numero di ex studenti che l’istituto scolastico non è riuscito a contattare.  

 
Operativamente:  

− dalla pagina “Ex studenti classi V…” cliccare sull'etichetta della categoria (es. Ripetente/i) e quindi 

sull'icona [modifica]; 
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− riempire i vari campi di ciascuna voce presente nella sezione appena visualizzata; 

− andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera.  

 
Ad esempio: 
 

 
Fig. 5 – Scheda di rilevazione “Ex studenti rilevati per condizione attuale” in cui è possibile cliccare sulla categoria 

“Ripetente/i” per la compilazione 
 

 
Fig. 6 - Scheda di rilevazione “Ex studenti rilevati per condizione attuale” in cui è presente l’icona [modifica] per la 

categoria “Ripetente/i” 
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Fig. 7 - Sezione da compilare della categoria “Ripetente/i” e il tasto [salva le modifiche] 

 
ATTENZIONE: 

Se non sono presenti ex studenti in una o più voci di ciascuna categoria è sufficiente lasciare il 

numero 0. 

 
Per modificare o cancellare un dato già inserito basta cliccare nuovamente sull’icona [modifica] e ripetere 

la procedura appena descritta.  

Per spostarsi tra le diverse categorie (Ripetenti, Universitari, Lavoratori, Frequentanti altri corsi formativi o 

stage, Inoccupati, Disoccupati, Irreperibili) occorre cliccare sulle etichette relative. 

 
 
Categoria Ripetente/i 

Inserire il numero totale di ex studenti delle classi V, suddiviso per genere, che si trovano a ripetere l’anno 

scolastico.  

 
Operativamente:  

− cliccare sull'etichetta della categoria Ripetente/i e quindi sull'icona [modifica]; 

− riempire i campi della voce presente nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di 

ex studenti delle classi V corrispondente; 

− andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 
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− spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta.  

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 

 
 
Categoria Universitario/i 

Per ciascuna voce corrispondente all’area di studio universitaria, inserire il numero di ex studenti delle 

classi V dell’a.s. 2011/12, distinto per genere, che attualmente frequentano un corso universitario. 

La sezione, nel dettaglio: 

- Area di studio universitario1

o Agraria e Veterinaria 

: 

o Architettura e Ingegneria civile 
o Chimico-farmaceutica 
o Difesa e sicurezza 
o Economico-statistica 
o Educazione fisica 
o Geo-biologica 
o Giuridica 
o Ingegneria industriale e dell’informazione 
o Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
o Linguistica 
o Medica 
o Scienze politiche e sociali 
o Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
o Scienze matematiche e informatiche. 

 
Operativamente:  

− cliccare sull'etichetta della categoria Universitario/i e quindi sull'icona [modifica]; 

− riempire i campi delle voci corrispondenti i settori scientifico disciplinari presenti nella sezione 

appena visualizzata con il numero disponibile di ex studenti delle classi V corrispondente; 

− andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 

− spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta. 

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 

 
 

                                                 
1 I settori scientifico-disciplinari secondo la classificazione del D.M. n. 249 del 4 ottobre 2000. 
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Categoria Lavoratore/i 

Per ciascuna voce, di ogni sezione, inserire il numero totale di ex studenti delle classi V, suddiviso per 

genere, che attualmente svolgono un’attività lavorativa. 

Questa categoria è composta da più sezioni utili alla definizione del profilo lavorativo degli ex studenti 

(Categoria ATECO 2007, Tipologia di contratto, Tempo trascorso tra il conseguimento del diploma e l’inizio 

dell’attività lavorativa, Modalità utilizzate per la ricerca dell’attuale attività lavorativa, Sede di lavoro, Luogo 

di lavoro rispetto al luogo di stage in alternanza). 

Le sezioni, nel dettaglio: 

- Categoria ATECO 20072

o Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 

: 

o Estrazione di minerali da cave e miniere 
o Manifatturiere 
o Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
o Fornitura di acqua; Reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
o Costruzioni 
o Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 
o Trasporto e Magazzinaggio 
o Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
o Servizi di informazione e comunicazione 
o Attività finanziarie e assicurative. 
o Attività immobiliari 
o Attività professionali, scientifiche e tecniche 
o Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese 
o Amministrazione pubblica e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria 
o Istruzione 
o Sanità e Assistenza sociale 
o Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
o Altre attività di servizi 
o Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; Produzione 

di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
o Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali 
o Altro. 

- Tipologia di contratto: 

o Contratto a tempo determinato 
o Contratto a tempo indeterminato 
o Contratto di inserimento/formazione lavoro/apprendistato 
o Contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) 
o Contratto di somministrazione 

                                                 
2 Per chiarimenti sul significato delle categorie ATECO leggere le istruzioni per inserire i dati sul sito 
www.indire.it/scuolalavoro.  

http://www.indire.it/scuolalavoro�
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o Prestazioni da libero professionista 
o Contratto atipico 
o Senza contratto. 

- Tempo trascorso tra il conseguimento del diploma e l’inizio dell’attività lavorativa: 

o 0-1 mese: ex studenti che hanno trovato lavoro nel mese successivo al diploma 
o 2-6 mesi: ex studenti che hanno trovato lavoro dopo 2-6 mesi dal diploma 
o 7-12 mesi: ex studenti che hanno trovato lavoro dopo 7-12 mesi dal diploma 
o Oltre un anno: ex studenti che hanno trovato lavoro dopo oltre un anno dal diploma. 

- Modalità utilizzate per la ricerca dell’attuale attività lavorativa (indicare quella prevalente): 

o Inserzioni su giornali/internet 
o Agenzie interinali/di collocamento 
o Contatto diretto datori lavoro 
o Chiamata diretta aziende 
o Segnalazione parenti e/o conoscenti 
o Segnalazione docenti al datore di lavoro 
o Pubblico concorso 
o Continuazione attività familiare esistente 
o Inizio attività autonoma da solo o con soci 
o Altro. 

- Sede di lavoro: 

o Struttura/e ospitante/i in cui hanno effettuato le ore di stage (o di altro tipo, ma comunque 
in un contesto esterno alla scuola) 

o Altra struttura. 
- Luogo di lavoro rispetto al luogo di stage in alternanza (Italia/Estero): 

o Italia (ex studenti che hanno svolto lo stage in Italia e che attualmente lavorano in Italia) 
o Estero (ex studenti che hanno svolto lo stage in Italia e che attualmente lavorano all’estero) 
o Italia (ex studenti che hanno svolto lo stage all'estero e che attualmente lavorano in Italia) 
o Estero (ex studenti che hanno svolto lo stage all'estero e che attualmente lavorano 

all’estero) 
o Italia (ex studenti che non hanno svolto lo stage e che attualmente lavorano in Italia) 
o Estero (ex studenti che non hanno svolto lo stage e che attualmente lavorano all’estero). 
 

Operativamente: 

− cliccando sull'etichetta della categoria Lavoratore/i, verranno visualizzate nel dettaglio le diverse 

sezioni (scorrendo la pagina con il mouse); 

− in corrispondenza della sezione “Categoria Ateco 2007”, cliccare l'icona [modifica]; 

− riempire i campi delle voci presenti nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di ex 

studenti delle classi V corrispondente; 

− andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 
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− eseguire le ultime tre operazioni descritte per le restanti sezioni della categoria Lavoratore/i; 

− spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta. 

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 

 
Fig. 8 – Sezione “Categoria ATECO 2007” della categoria “Lavoratore/i” in cui è presente l’icona [modifica] 

 
 

 
Fig. 9 - Sezione “Categoria ATECO 2007” 
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Fig. 10 - Sezione “Categoria ATECO 2007” in cui è presente il tasto [salva le modifiche] 

 
 
ATTENZIONE: 

La somma del numero degli ex studenti nelle sezioni: 

• Categoria ATECO 2007,  

• Tipologia di contratto,  

• Tempo trascorso tra il conseguimento del diploma e l’inizio dell’attività lavorativa,  

• Modalità utilizzate per la ricerca dell’attuale attività lavorativa,  

• Sede di lavoro,  

• Luogo di lavoro rispetto al luogo di stage in alternanza; 

deve essere sempre la stessa, e deve coincidere con il numero totale degli ex studenti lavoratori, in 

caso contrario il sistema restituirà un messaggio di errore. 
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Fig. 11 – Categoria “Lavoratore/i”e visualizzazione dell’avviso di errore nel caso in cui la somma delle sezioni non 

coincidesse con il numero totale degli ex studenti lavoratori 
 

Categoria Frequentante/i corsi formativi 

Per ciascuna voce, di ogni sezione, inserire il numero totale di ex studenti delle classi V, suddiviso per 

genere, che attualmente frequentano un corso formativo. Questa categoria è composta da più sezioni utili 

alla definizione del profilo formativo degli ex studenti (ITS – Area tecnologica, Corsi IFTS, Formazione 

professionale, Altro). 

I corsi formativi, nel dettaglio: 

− ITS - Area Tecnologica - ambito: 

o Efficienza energetica - Approvvigionamento e generazione di energia 
o Efficienza energetica - Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico 
o Mobilità sostenibile  - Mobilità delle persone e delle merci 
o Mobilità sostenibile - Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 

infrastrutture 
o Mobilità sostenibile - Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche 
o Nuove tecnologie della vita - Biotecnologie industriali e ambientali 
o Nuove tecnologie della vita  - Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali 
o Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema agro-alimentare 
o Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema casa 
o Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica 
o Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda 
o Nuove tecnologie per il Made in Italy - Servizi alle imprese 
o Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo - Fruizione e valorizzazione 

del patrimonio culturale 
o Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo - Conservazione, 

riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale 
o Tecnologie della informazione e della comunicazione - Metodi e tecnologie per lo sviluppo 

di sistemi software 
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o Tecnologie della informazione e della comunicazione - Organizzazione e fruizione 
dell’informazione e della conoscenza 

o Tecnologie della informazione e della comunicazione - Architetture e infrastrutture per i 
sistemi di comunicazione. 

− Corsi IFTS - settore: 

o Agricoltura 
o Industria e artigianato – Manifatture 
o Industria e artigianato – ICT 
o Industria e artigianato - Edilizia 
o Commercio e turismo- trasporti – Trasporti 
o Commercio e turismo- trasporti – Turismo 
o Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale – Ambiente 
o Assicurativo Finanziario. 

− Formazione professionale: 

o Agricoltura, Zootecnia, Silvicoltura e Pesca 
o Ambiente, Ecologia e Sicurezza 
o Artigianato artistico 
o Cartotecnica, Stampa e Editoria 
o Chimica e Farmaceutica 
o Comunicazione, Pubblicità e Pubbliche relazioni 
o Credito, Finanza, Assicurazioni, Gestione e intermediazione immobiliare - Area assicurazioni 
o Credito, Finanza, Assicurazioni, Gestione e intermediazione immobiliare - Area banca 
o Distribuzione commerciale 
o Edilizia ed Impiantistica 
o Fabbricazione di prodotti in materiali non metalliferi, Estrazione e lavorazione pietre - Area 

marmo 
o Fabbricazione di prodotti in materiali non metalliferi, Estrazione e lavorazione pietre - Area 

vetro cavo 
o Informatica 
o Lavorazioni orafe 
o Legno, Mobili e Arredamento 
o Logistica e Trasporti 
o Produzioni alimentari 
o Produzioni metalmeccaniche 
o Servizi di istruzione e formazione 
o Spettacolo 
o Sport, Benessere e Cura della persona 
o Tessile, Abbigliamento, Calzature e pelli 
o Trasversale 
o Turismo alberghiero e Ristorazione 
o Vendita e riparazione di auto e moto veicoli 
o Altro. 

- Altro. 
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Operativamente: 

− cliccando sull'etichetta della categoria Frequentante/i corsi formativi, verranno visualizzate le 

diverse sezioni; 

− in corrispondenza della sezione “ITS – Area Tecnologica - ambito” cliccare, l'icona [modifica]; 

− riempire i campi delle voci presenti nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di ex 

studenti delle classi V corrispondente; 

− andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 

− eseguire le ultime tre operazioni descritte per le restanti sezioni della categoria Frequentante/i 

corsi formativi; 

− spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta.  

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti, ad esempio: 

 
Fig. 12 – Etichetta della categoria “Frequentante/i corsi formativi” da cliccare per la compilazione delle sezioni 

 

 

ATTENZIONE: 

La somma del numero degli ex studenti in queste sezioni deve coincidere con il numero totale degli 

ex studenti frequentante/i corsi formativi.  

 

Categoria Frequentante/i stage o tirocinio non retribuito 

Per ciascuna voce corrispondente al Settore ATECO 2007, inserire il numero di ex studenti delle classi V 

dell’a.s. 2011/12, distinto per genere, che attualmente frequentano uno stage o tirocinio non retribuito. 

La sezione, nel dettaglio: 

- Categoria ATECO 20073

o Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 

: 

o Estrazione di minerali da cave e miniere 
o Manifatturiere 
o Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
o Fornitura di acqua; Reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

                                                 
3 Per chiarimenti sul significato delle categorie ATECO leggere le istruzioni per inserire i dati sul sito 
www.indire.it/scuolalavoro.  

http://www.indire.it/scuolalavoro�
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o Costruzioni 
o Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 
o Trasporto e Magazzinaggio 
o Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
o Servizi di informazione e comunicazione 
o Attività finanziarie e assicurative 
o Attività immobiliari 
o Attività professionali, scientifiche e tecniche 
o Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese 
o Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria. 
o Istruzione 
o Sanità e Assistenza sociale 
o Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
o Altre attività di servizi 
o Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; Produzione 

di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
o Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali 
o Altro. 

 
 
Operativamente: 

− cliccando sull'etichetta della categoria Frequentante/i stage o tirocinio non retribuito, verrà 

visualizzata la relativa sezione; 

− in corrispondenza della sezione “Categoria ATECO 2007” cliccare, l'icona [modifica]; 

− riempire i campi delle voci presenti nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di ex 

studenti delle classi V corrispondente; 

− andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 

− spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta.  

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 

 
Categoria Inoccupato/i 

Inserire il numero totale di ex studenti delle classi V, suddiviso per genere, che non hanno mai svolto 

un’attività lavorativa. 

 
Operativamente: 

- cliccare sull'etichetta della categoria Inoccupato/i e quindi sull'icona [modifica]; 
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- riempire i campi della voce presente nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di 

ex studenti delle classi V corrispondente; 

- andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 

- spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta.  

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 

 
 
Categoria Disoccupato/i 

Inserire il numero totale di ex studenti delle classi V, suddiviso per genere, che hanno perso il posto di 

lavoro o cessato un’attività lavorativa autonoma. 

 
Operativamente: 

- cliccare sull'etichetta della categoria Disoccupato/i e quindi sull'icona [modifica]; 

- riempire i campi della voce presente nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di 

ex studenti delle classi V corrispondente; 

- andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera; 

- spostarsi sulla categoria successiva cliccando direttamente sull’etichetta.  

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 

 
 
Categoria Irreperibile/i 

Inserire il numero totale di ex studenti delle classi V, suddiviso per genere, che l’istituto non è riuscito a 

contattare. 

 
Operativamente: 

- cliccare sull'etichetta della categoria Irreperibile/i e quindi sull'icona [modifica]; 

- riempire i campi della voce presente nella sezione appena visualizzata con il numero disponibile di 

ex studenti delle classi V corrispondente; 

- andare in fondo alla pagina e selezionare [salva le modifiche] o utilizzare il tasto [invio] della 

tastiera.  

In seguito al salvataggio dei dati, sotto il titolo della relativa categoria, apparirà il numero di studenti 

inseriti. 
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ATTENZIONE: 

Finché il numero di ex studenti inseriti nella scheda “Ex studenti rilevati per condizione attuale” non 

coincide con il numero di studenti delle classi V dei monitoraggi dell’alternanza relativi alle 

precedenti annualità non è possibile concludere il monitoraggio (v. tabella riepilogativa). 

 

 
Fig. 13 - Tabella riepilogativa completa 

 
 
 
Inoltro totale scheda di rilevazione e chiusura delle pagine web 

Compilate le sezioni di ciascuna categoria, è possibile completare la rilevazione relativa al singolo percorso. 

 
Operativamente: 

- cliccare sul tasto [inoltro totale scheda di rilevazione] posizionato in fondo alla pagina web. 

 

 
Fig. 14 - Scheda di rilevazione “Ex studenti rilevati per condizione attuale” in cui è presente il tasto [inoltro totale 

scheda di rilevazione] attivo 
 
 
Una volta completata e inoltrata la scheda di rilevazione, il sistema riporta l’utente alla pagina iniziale 

“Rilevazione sbocchi occupazionali”.  

 
Accanto alla denominazione dell’istituto di cui è stata appena compilata la scheda “Ex studenti rilevati per 

condizione attuale”, compariranno la scritta [completato e concluso], il link [entra solo in lettura] per 

visualizzare la scheda con il riepilogo numerico totale e parziale di ciascuna categoria, e il link [stampa] per 

riprodurla nel suo dettaglio.  

 
Operativamente: 

- dalla pagina “Rilevazione sbocchi occupazionali” cliccare sul link [entra solo in lettura] per la 

visualizzazione della scheda riepilogativa; 
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- per ritornare alla pagina principale, cliccare sul link [torna alla home dei formulari] presente sulla 

pagina web in alto a sinistra; 

- cliccando il link [stampa] verrà visualizzata l’anteprima di stampa della scheda di rilevazione 

completata in tutte le sue voci; 

- cliccare il tasto [stampa] sotto l’intestazione della pagina d’anteprima “Ex studenti classi V…” per 

l’avvio della procedura; 

- per chiudere la pagina di anteprima, cliccare sull'icona [X] nell'angolo, in alto a destra, oppure 

utilizzare, dalla tastiera, Ctrl+W; 

- ripetere tale procedura per chiudere la pagina “Rilevazione sbocchi occupazionali”.  

 
Ad esempio: 

 
Fig. 15 – Home page “Rilevazione sbocchi occupazionali” di un istituto di istruzione secondaria di II grado con percorso 

di alternanza completato e in cui sono presenti i link attivi [entra solo in lettura] e [stampa] 
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Fig. 16 – Pagina dell’anteprima di stampa in cui è presente il tasto [stampa] 
 
 
 
ATTENZIONE: 

Se accanto alla denominazione dell’istituto, il link [da iniziare] risultasse ancora attivo, l’istituto è 

tenuto a compilare la scheda di rilevazione degli sbocchi occupazionali relativa a quel percorso di 

alternanza scuola lavoro realizzato. 

La presenza, invece, del link [da completare] è indicativa di una scheda non completata e che 

l’istituto dovrà ultimare per la trasmissione dei dati. 

 

 
Fig. 17 - Home page “Rilevazione sbocchi occupazionali”  in cui sono presenti i link attivi [da iniziare] per gli altri 

percorsi di alternanza realizzati nella stessa annualità 
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Fig. 18 – Home page “Rilevazione sbocchi occupazionali” in cui è presente anche il link [da completare] 

 

Si precisa che i dati dei monitoraggi relativi all’a.s. 2011/12 potranno essere utilizzati dell’Indire solo 

quando il Dirigente scolastico avrà validato i dati online ed inoltrato un fax di avvenuta chiusura del 

monitoraggio al numero 055-23.80.514. 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. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 


