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Sezione tutor esterni 
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Il tutor esterno 
Il tutor esterno è una delle figure coinvolte nella ASL insieme a:  

- Referente di settore: il Prof. responsabile di tutte le ASL che appartengono allo stesso 

ambito. 

Ecco l’elenco dei referenti di settore: 

SETTORE DOCENTE MAIL 

Alternanza all’estero: Prof.ssa Ravasio E. e.ravasio@alice.it 

Aziendale, PON e 

Veterinario: Prof. Donato ninodonato64@libero.it 

Sportivo e Comuni: 
Prof.ssa Castronuovo Sonia 

Eleonora 
      soniaeleonorac@gmail.com 

Farmaceutico Prof. Capri teocapri73@gmail.com 

Medico sanitario Prof.ssa Gallizioli fernanda.gallizioli@gmail.com 

Storico artistico ed 

educativo Prof.ssa Tomarchio graziatomarchio10@gmail.com 

Scientifico Prof.ssa Gardi daniela.gardi@gmail.com 

 

 

- Tutor interni: il prof. del Consiglio di Classe che segue lo studente. I riferimenti del Tutor 

interno (nominativo, email, tel, …) sono presenti nel Progetto formativo che vi 

viene inviato (via email) dopo che il referente ha completato l’approvazione 

della Candidatura dello studente  

Ad es. 

 

Non stampate l’allegato ma fate un accesso al portale.  
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Accesso al portale 
Accedere alla pagina Web http://www.portalealternanza.com/2017/BGIS00800G/logout.php 

Oppure al link presente nel sito dell’Istituto www.maironidaponte.gov.it e aprire la 

sezione per l'accesso per tutor esterni: 

 

Al primo accesso, inserire nella prima casella di testo il proprio codice fiscale e 

lasciare vuota la seconda casella di testo (password), quindi premere il pulsante  

"entra". 

Dopo qualche secondo riceverete una mail (all’indirizzo che avete comunicato nel form on 

line) con le credenziali per l'accesso. 

Il recupero della password potrà avvenire con la stessa modalità tutte le volte che 

sarà necessario. 

 

 

 

NB: se il codice fiscale non è corretto non riceverete la email con la password.  

Segnalate il problema immediatamente alla prof.ssa Fernanda Gallizioli via email 

fernanda.gallizioli@gmail.com.  

 

 

Descrizione menu del tutor esterno 
         

http://www.portalealternanza.com/2017/BGIS00800G/logout.php
http://www.maironidaponte.gov.it/
mailto:fernanda.gallizioli@gmail.com
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         Sotto menu del menu del tutor esterno: 

  Menu del tutor esterno:     
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 Menu Studenti: Elenco studenti assegnati 
 

 

 

Tramite la voce "Elenco studenti assegnati" del Menu "Studenti" è possibile visualizzare la lista 

degli studenti di cui si è tutor esterni.  

Da questa pagina è anche possibile inviare email direttamente all'indirizzo istituzionale dello 

studente. 

 

Se nell’elenco non sono presenti gli studenti concordati, contattare il Referente di Settore 

dell’Istituto.  
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Menu Studenti: Firma del diario degli studenti 

 

Tramite la voce "Firma del diario degli studenti" del menu "Studenti" è possibile firmare le 

righe del diario delle attività degli studenti tutorati. Cliccando sul menu a discesa appare la 

lista con i nomi degli studenti assegnati al tutor. 

 
Ogni nome è affiancato da un numero che rappresenta il progressivo del percorso di alternanza 

scuola-lavoro (ogni studente può svolgere più percorsi, ognuno contrassegnato da un numero: 

0, 1, 2…) e tra parentesi quadre il numero delle attività del diario dello studente che il tutor 

deve ancora validare. 

Se il percorso è stato finalizzato dallo studente appare la dicitura "Attività finalizzata dallo 

studente". 

 

Selezionando un nome appare la lista delle attività che lo studente ha registrato nel proprio 

diario. È compito del tutor esterno firmare le attività svolte in ambito esterno dallo studente, 

dopo averne verificato l'effettivo svolgimento, semplicemente premendo il bottone “Apponi 

firma”. 
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Menu Studenti: Valutazione degli studenti tutorati  
Tramite la voce "Valutazione degli studenti tutorati" del menu "Studenti" è possibile assegnare 

una valutazione per ognuna delle competenze associate alla mansione svolta dallo studente 

tutorato durante il suo percorso di alternanza. 

  

IMPORTANTE: La scheda di valutazione può essere compilata solo dopo che lo 

studente avrà finalizzato il suo percorso, operazione che può essere effettuata solo 

dallo studente, una volta che abbia raggiunto almeno la soglia del 75% delle ore 

previste nel suo Progetto Formativo Individuale. 

 

Cliccando sul menu a discesa, appaiono i nomi degli studenti ai quali si deve assegnare una valutazione.  

Selezionato un nominativo appare la scheda di valutazione con le competenze 

associate alla mansione svolta dallo studente. 
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Menu Statistiche  
Menu Statistiche: Questionari di gradimento  

 

 

 

Menu Statistiche: Ore di alternanza svolte 

 

con la visualizzazione dei grafici: 

 

 

 


