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Agli studenti  

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al CTS ASL 

Al personale ATA 

 

 

Circolare n. 263 

 

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Si comunica che, nell’apposita sezione” Alternanza scuola lavoro” del sito web del Liceo statale 

Democrito,  sono state pubblicate: 

-la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza,  documento di 

riferimento per l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro che  informa le studentesse 

e gli studenti e i genitori, in un'ottica di dialogo e condivisione che deve sempre accompagnare il 

rapporto scuola-famiglia. La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti in Alternanza Scuola-

Lavoro è consultabile e scaricabile anche al sito internet http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-

carta-dei-diritti.html. 

 

-la guida per studenti e studentesse in ASL per la registrazione alla Piattaforma di gestione 

dell’alternanza scuola lavoro, realizzata dal MIUR per supportare e monitorare i percorsi di 

alternanza organizzati dalle scuole. 

  

La Piattaforma riconosce studentesse e studenti attraverso apposite credenziali.  

 

E’possibile accedere alla piattaforma secondo le seguenti modalità: 

1)se si è in possesso delle credenziali SPID, attraverso l’identità digitale unica.; 

2)se non si dispone delle credenziali, occorre registrarsi sul sito del MIUR e poi recarsi con un 

documento d’identità presso l’Ufficio Protocollo ,dall’Assistente amministrativo, sig.ra Luretti 

Cinzia, per farsi abilitare ad accedere ai servizi della Piattaforma dell’Alternanza. 

 

Sul sito del Ministero dedicato all’Alternanza Scuola-Lavoro (http://www.alternanza.miur.gov.it), 

nella sezione dedicata alla Piattaforma, sono presenti guide e video tutorial finalizzati a presentare e 

spiegare il profilo delle studentesse e degli studenti e le relative funzioni.  

 

 La piattaforma offre agli studenti e alle studentesse in Alternanza le seguenti funzioni:  

 -Formazione sulla sicurezza. Grazie ad un protocollo di intesa con INAIL la piattaforma eroga 

gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che devono fare l’Alternanza, la 

formazione obbligatoria sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, della 

durata di 4 ore che viene riconosciuta come attività di Alternanza a tutti gli effetti. Ogni studentessa 

o studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e una volta concluso con 

successo superando il test finale, ottenere la certificazione di partecipazione.  
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La Certificazione attesta l’assolvimento dell’obbligo di formazione e potrà essere utilizzata, 

dopo il conseguimento del Diploma, anche per un futuro lavoro.  

-Valutazione (funzione che sarà attivata da aprile). La Piattaforma permette la valutazione dei 

percorsi sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite, sia da parte di 

studentesse e studenti che di scuole e strutture ospitanti.  

-Bottone rosso, strumento a disposizione delle studentesse e degli studenti per segnalare i casi di 

criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei percorsi di Alternanza. 

 

Roma lì, 19 febbraio 2018 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta 

 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 


