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La nuova piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR

LA SCRIVANIA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E REFERENTE 
DELL’ALTERNANZA
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OBIETTIVI

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è quello di 
descrivere la scrivania del Dirigente Scolastico e 
del Referente dell’Alternanza
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INTRODUZIONE

Attraverso l’accesso alla Piattaforma, i Dirigenti scolastici e i Referenti dell’Alternanza potranno:

Trovare una struttura ospitante

Avviare le fasi di progettazione e attivazione dei percorsi di alternanza

Consultare, esportare e firmare gli attestati sulla sicurezza

Monitorare l’intero processo

Gestire i percorsi

Provvedere alle attività di valutazione
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IL PROCESSO DI ALTERNANZA PER DS E REFERENTE ASL

ABILITAZIONE PROFILI

• Ricerca l’offerta 
che meglio 
risponde alle tue 
esigenze, oppure 
inserisci una 
struttura 
ospitante non 
presente nel RASL

• Verifica che le 
studentesse e gli 
studenti abbiano 
completato la 
formazione sulla 
sicurezza

• Provvedi alla firma 
dell’attestato sulla 
sicurezza

PROGETTAZIONE E 
ATTIVAZIONE

• Stipula la 
convenzione con la 
Struttura Ospitante

• Co-progetta il 
percorso definendo 
con il soggetto 
ospitante le attività

• Associa gli alunni al 
percorso, al tutor 
scolastico e al tutor 
della Struttura 
Ospitante

GESTIONE 
PERCORSI

• Calendari
• Registri

VALUTAZIONE

• Valutazione 
Struttura 
Ospitante

• Valutazione 
Scuola

• Valutazione 
Studentessa/ 
Studente

MONITORAG
GIO

• Cruscotti
• Dashboard
• Indicatori

FUNZIONALITA’ DISPONIBILI PROSSIMAMENTE

RICERCA E 
INSERIMENTO

• Abilita i profili 
relativi ai Referenti 
dell’Alternanza e ai 
Tutor Scolastici

IMPORTANTE: Solo in 
questo modo gli utenti 
sopracitati possono 
accedere alla 
Piattaforma ASL ed 
utilizzare le funzioni a 
loro dedicate

CONVENZIONE

SVILUPPO 
PERCORSO

PATTO FORMATIVO

DO
CU

M
EN

TI
 P

RO
DO

TT
I

ATTESTATO SULLA 
SICUREZZA

SICUREZZA
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LA SCRIVANIA DEL DS E REFERENTE DELL’ALTERNANZA

La scrivania è l’area di lavoro ed il punto 
di accesso alle diverse funzionalità 
disponibili nella Piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR. Ogni utente ha 
una scrivania personalizzata in 
funzione del proprio profilo. 
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Intestazione contenente 
• l’accesso alle notifiche
• il profilo dell’utente collegato in 

quel momento
• La gestione dei profili

Menù di navigazione 
principale che permette 
l’accesso alle varie 
funzionalità della piattaforma

Dati anagrafici del soggetto 
collegato e l’istituto 
principale di appartenenza

Scrivania che permette l’accesso 
alle varie funzionalità della 
piattaforma

1 2

3

4

Accesso rapido a manuali, 
videotutorial e guide
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Piè di pagina contenente: 
• L’accesso alle Informazioni utili
• I contatti

LA STRUTTURA DELLA SCRIVANIA
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ACCESSO ALLE FUNZIONALITA’
Per accedere direttamente ad una specifica funzionalità della Scrivania, clicca sull’icona di riferimento 

Ricerca e inserimento Progettazione e attivazione Sicurezza Gestione percorsi Valutazione Monitoraggio

Per accedere direttamente ad una specifica 
funzionalità della Scrivania, clicca sull’icona di 
riferimento o sul menù in alto

SCRIVANIA
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