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oggetto
1.

Alternanza Scuola-Lavoro: Curriculum Vitae e adempimenti finali ASL

Si ricorda agli studenti di compilare il CV e il Questionario finale sulla piattaforma Almadiploma. Una volta
compilato il tutto, va stampata la dichiarazione sintetica delle attività svolte, firmata e consegnata al prof. Ferro
entro il 15/05.
Si precisa che la compilazione del CV in formato Europass è obbligo prescritto dalla normativa in vigore.
Chi non ha partecipato all’incontro sul CV tenuto dai Maestri del Lavoro deve seguire il corso on line accedendo a
“Scuola&Territorio” [applicativo del registro elettronico specifico per l’Alternanza Scuola-Lavoro] con le proprie
credenziali di “studente”, entrare in Monster e seguire il corso di formazione.

Conclusa l’attività dovrà entrare in Almadiploma con le credenziali ricevute e compilare CV e Questionario. Nel
caso di smarrimento delle credenziali è possibile riceverle nuovamente rivolgendosi al prof. Ferro.
Come a suo tempo comunicato il tempo riconosciuto per le suddette operazioni è pari a 5 ore computabili ai fini
dell’Alternanza Scuola-lavoro.
2.

Gli studenti devono compilare la relazione finale sulle attività di Alternanza Scuola-lavoro svolte nel triennio.
La relazione compilata va stampata, firmata e consegnata al prof. Ferro.
Si riconoscono n. 03 ore computabili ai fini del monte-ore dell’Alternanza Scuola-lavoro.
Il modulo per la relazione è scaricabile dal sito alla pagina News ASL.

3.

Gli studenti che ritengono di non riuscire a raggiungere le 200 ore di ASL portando a termine le attività in corso,
possono svolgere una o più delle seguenti attività on line disponibili sul registro elettronico:

Le attività svolte verranno conteggiate in automatico dall’applicativo “Scuola&Territorio”.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti
Paolo Ferro

Visto: _______________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai
compagni e gli studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo
sarà affissa in ogni classe o cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione
della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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