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Il referente di settore 

 
Il referente di settore è il responsabile di tutte le ASL che appartengono allo stesso 

ambito ed è una delle figure coinvolte nella ASL insieme a: 
 

- Tutor interno: il docente del consiglio di classe che segue lo studente. 
- Tutor esterno: il professionista che seguirà lo studente presso l’azienda/ente. 
 

Ecco l’elenco dei referenti di settore per il Liceo : 
 

SETTORE DOCENTE MAIL 

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

Aziendale e Disabili Prof. Donato  ninodonato64@libero.it 

Comuni e giuridico-legale  Prof. Vanalli  fabio.vanalli@gmail.com 

Farmaceutico Prof. Capri teocapri73@gmail.com 

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

Storico artistico ed educativo Prof.ssa Tomarchio grazia.tomarchio@alice.it 

Veterinario e naturalistico 
scientifico 

Prof.ssa Gardi daniela.gardi@gmail.com 

 

 
I riferimenti dei Referenti di settore sono stati dati a tutti  gli studenti e  a tutti i docenti dei 

Consigli di Classe per ogni evenienza (errori nelle documentazioni, problemi con l’ente etc). 
 
Nella gestione delle attività da svolgere ti muoverai tra 3 ambienti: 

 
 La tua mail personale 

 La mail dell’alternanza condivisa tra tutti i referenti di settore: aslmaironi1@gmail.com 
in cui userai il link a Google Drive/Materiale per REFERENTI 

 Il Portale ASL Maironi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aslmaironi1@gmail.com
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Inserimento degli enti/aziende nella rubrica condivisa dai 

referenti  

 

Accedi alla mail dell’alternanza          aslmaironi1@gmail.com 

                                    Password       ****** 
 

Accedi a Google Drive/Materiale per REFERENTI.  

Apri il file  Excel ALTERNANZA MAIRONI 2016-17.xls. In questo file puoi vedere tutte le 
aziende/enti coinvolti, con i loro dati e le convenzioni sottoscritte e con i ragazzi abbinati. 

 

 
 

Guarda la sezione di cui sei referente. Inserisci ogni ente/azienda nella rubrica della mail 

aslmaironi1@gmail.com. Per farlo: 
a) Torna sulla mail e apri Contatti 

 

 
 

b) Apri la tua sezione (es. settore aziendale e disabili) 
c) Aggiungi un contatto e inserisci tutti i dati.  (prima riga il nome azienda, seconda riga 

il nome del referente e poi le altre informazioni) Salva 

 

 
 

d) Procedi così per tutti i tuoi contatti 
 

mailto:aslmaironi1@gmail.com
mailto:aslmaironi1@gmail.com
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Richiesta agli enti/ aziende di inserirsi nel portale  

 

Per raccogliere i dati di ogni ente/azienda, si invita il contatto dell’ente ad inserire tutte le 
informazioni richieste all’interno di una Form appositamente predisposta. Per far questo si 

invia una mail con il seguente testo: 
 

 
 

Invia la mail allegando il manuale Manuale Registrazione Ente che trovi in Google Drive/ 
Materiale per REFERENTI (puó essere comodo inviare una mail unica con destinatario te 

stesso e in  ccn tutti gli enti. In questo modo ogni ente vede solo se stesso e te e tu devi 
inviare solo una mail). Gli enti in questo modo possono compilare il Form sottostante. 

 

 

 
 
Se qualche ente/azienda ha problemi con il Form può leggere le domande dal manuale e 
mandarti le risposte via mail  

Gentile ente/azienda, 

volevamo confermarle che alcuni nostri alunni dell’Istituto Maironi da Ponte di Presezzo hanno 

selezionato la sua azienda/ente per effettuare l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro durante 

l’estate 2017, secondo le possibilità già concordate con voi nei mesi scorsi. Il prossimo passaggio è 

ora la compilazione del Progetto Formativo.  Per sottoscriverlo le chiediamo di compilare le voci al 

link sottostante, inserendo una serie di informazioni che verranno poi incluse nei documenti.  

 https://goo.gl/forms/Mg9mxngaZXyeJA7Y2 

Come aiuto può consultare il manuale allegato. 

Dopo questo passaggio la contatteremo indicandole i nomi dei ragazzi. Per qualsiasi problema non 

esiti a contattarmi su questa mail indicando il mio nome come referente nell’oggetto della mail. 

Cordiali saluti 

Prof  ……………., Commissione ASL Maironi da Ponte 

 

https://goo.gl/forms/Mg9mxngaZXyeJA7Y2
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Menù Referente di Settore 

 

Accedi al portale dal seguente link: 
http://www.portalealternanza.com/BGIS00800G/logout.php 

 

 
 

Ricorda che si accedere al portale dalla voce docenti: inserisci  il codice fiscale, dai invia e 
il sistema manda solo agli utenti già registrati una password sulla mail personale o, per i 
referenti, su aslmaironi1. 

 
Quando sei entrato ti trovi in questo ambiente che ti permette di tenere sotto controllo tutte 

le ASL del tuo settore 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalealternanza.com/BGIS00800G/logout.php
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Inserimento di enti/aziende  

 
Quando gli enti compilano  il form,  i dati che hanno inserito finiscono in un file Excel che 

può modificare solo Fernanda. Per te è  possibile visionarlo come file condiviso aprendo, dalla 
tua mail personale Google Drive/file condivisi con me/Modulo di registrazione ente 

(Risposte). Copierai le informazioni degli enti  nel Portale.  
 
Entra nel portale e apri la sezione  Enti/Aziende 

 
1. Enti /Aziende: Elenco Enti/Aziende 

 
In questa sezione è possibile visualizzare la lista degli 
enti/aziende del tuo settore già registrati sul portale. 

  

 
 

Per ogni azienda è possibile visualizzare la posizione su una mappa e il percorso per 
raggiungerla dall'istituto 
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2. Enti /Aziende: Nuovo Ente/Azienda  
 

In questa sezione è possibile registrare un nuovo ente. 
Inserisci i dati dell’Ente e, nel compilare la sezione, 

ricordati di 

 

- Mettere maiuscole solo le iniziali dei nomi sennò salta l’elenco alfabetico. 
- Controllare che il numero di telefono per rete fissa abbia lo ZERO davanti. 
- Controllare che la partita IVA sia di 11 caratteri ... altrimenti aggiungi zero davanti. 

 

 
 

Inserisci  dati del rappresentante legale che andranno poi nei documenti. 
 

 
 
Conclusa questa fase torna al settore Enti/Aziende. 
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3. Enti /Aziende: Gestisci Tutor Esterni  
 

In questa sezione possono essere registrati/modificati i 
dati dei tutor esterni indicati dagli enti ospitanti, 

aggiungendo eventualmente nuovi tutor esterni. 
 

 

 
 
E' possibile modificare i dati del tutor esterno (cliccando sul pulsante che ha come icona un 
ingranaggio) 

 

 
 

o inviargli una mail al suo indirizzo personale: 
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Inseriti i dati richiesti nella maschera, premere il pulsante "Salva" per l'archiviazione. 

 

Conclusa questa fase torna al settore Enti/Aziende 

4. Enti /Aziende: Gestisci mansioni  
 

Questa sezione serve per inserire/modificare le mansioni 

offerte dall'ente ospitante. Per l'inserimento di una 

nuova mansione, premere il pulsante in basso "Nuova 

Mansione", che apre una finestra con 4 sezioni che 

devono essere compilate con i dati indicati dall'ente: 

- SEZIONE 1: Dati mansione 

- SEZIONE 2: Dati scuola 

- SEZIONE 3: Responsabilità 

- SEZIONE 4: Calendarizza mansione 
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SEZIONE 1: Dati mansione 
 

 
 

In questa sezione occorre indicare: 
 

1. il periodo di massima in cui si svolge il percorso (poiché non è un'indicazione 
vincolante per le fasi successive conviene indicare l’intervallo più ampio in cui saranno 
inclusi tutti gli stage) 

 
2. la durata approssimativa (80 ore a parte rare eccezioni) 

 
3. i dati sul luogo di svolgimento della mansione che vengono precompilati a partire 

dall'indirizzo della sede legale dell'ente ospitante. Questi dati devono essere 

OBBLIGATORIAMENTE modificati nel caso in cui l'indirizzo presso il quale lo studente si 
deve recare per svolgere il proprio percorso di alternanza sia diverso rispetto a quello 

della sede legale. 
 

4. la descrizione che deve riportare le attività che lo studente svolgerà durante il suo 
tirocinio. Siccome questa descrizione diventa il testo nei documenti ufficiali, inizia la 
sua descrizione con frasi del tipo: “Attività presso… “ e concludi con un punto.  

 
5. Se puoi inserisci anche giorni della settimana e orari dell’attività (inizio, fine, da 

lunedì a venerdì ) in modo che gli alunni li possano leggere da qui e così impostare i 
loro calendari delle attività. Se non li hai inseriti, i ragazzi ti contatteranno uno a uno 
per averli. 
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SEZIONE 2: Dati scuola 
 

In questa sezione si inserisce il numero massimo di studenti che l'ente è disposto ad 
accogliere, l'anno di corso a cui la mansione sarebbe destinata e le competenze che lo 

studente dovrebbe maturare alla conclusione del percorso. 
 

 
 

- Come destinatari si cliccano gli alunni di quali classi possono aderire a questa 

mansione 
- La casella sulla destra "Nascosta" non va spuntata (andrebbe solo se l'ente avesse 

indicato uno specifico studente per la mansione ma avendo noi già pubblicato tutti 
gli abbinamenti, nulla è nascosto) 

- Seleziona tutte le competenze delle prime voci. Solo nell’ultima puoi 

scegliere quale delle 4 è più adeguata alla mansione descritta. 
 

SEZIONE 3: Responsabilità 
 
In questa sezione si indica se è necessaria sorveglianza sanitaria (di solito non prevista 

eccetto che in casi particolari) i soggetti che somministrano la formazione generale (di 
solito la scuola), la formazione specifica (di solito l'ente esterno), e si assocerà il 

nome del/dei tutor esterni ai quali saranno affidati gli studenti che svolgeranno la mansione. 
Se ci sono più tutor è meglio contattare l’ente/azienda per concordare gli abbinamenti. 
 

 
 
SEZIONE 4: Calendarizza mansione 

In questa sezione si indica  la modalità di gestione del calendario degli impegni. In generale si 
sceglie la seconda opzione che è quella che offre maggiore duttilità. 
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Salvando si chiude la sezione Gestisci mansioni. Conclusa questa fase torna al settore 
Enti/Aziende 
 

 

Abbinamento degli studenti a enti/aziende   

 

5. Enti /Aziende: ABBINAMENTI STUDENTI-
AZIENDE  

 
In questa sezione è possibile associare gli studenti alle 

mansioni: 
1. selezionare la classe in cui si trova lo studente  
2. selezionare l'ente che offre la mansione  

3. trascinare il box contenente il nome dello 
studente nel contenitore relativo alla mansione. 

 

 

 



13 

 

Le mansioni offerte dall'ente sono indicate in maniera sintetica come Mansione 1, Mansione 2, 
... ma posizionando la freccia del mouse sopra la "i", appare la descrizione completa della 

mansione. Conclusa questa fase torna al settore Enti/Aziende. 
 

6. Enti /Aziende: Approva candidature 
  

In questa sezione vengono approvati gli abbinamenti 

studente – ente/azienda. Essi provengono o dagli 
abbinamenti effettuati dal referente di settore o da 

autocandidature degli studenti. E’ la fase più delicata, 
in cui è necessario controllare con attenzione i 
dati che andranno nel progetto del singolo 

studente. 
Per iniziare premi il pulsante "Approva 

Autocandidatura" e si aprirà una finestra con tutte le 
informazioni per attivare il percorso. In questa finestra 
compaiono già alcune informazioni inserite nei passi 

precedenti o date dal sistema ma ancora modificabili. 

 

 

 
 

1. Date:  sentito l'ente o lo studente si possono precisare date e durata dei percorsi 

(che normalmente è di 80 ore eccetto in casi in cui ad esempio lo studente abbia già 
svolto altri percorsi). 

2. Tutor interni: il portale propone automaticamente i nomi dei tutor interni secondo una 
assegnazione equidistribuita degli studenti ai docenti tutor. In base alle scelte dei CdC 
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inserire quello assegnato, reperibile in aslmaironi1@gmail.com in  Google 
Drive/Materiale per REFERENTI 

3. Tutor esterni: selezionare il tutor dopo aver contattato l’ente/azienda. 
4. Rimborso: non è previsto nessun rimborso 

 
Dopo aver controllato tutti dati clicca APPROVA sapendo che, a questo click 
partiranno delle mail informative contenenti Il Progetto Individuale e la Convenzione a 

tutti i soggetti interessati a quell’ASL: lo studente, l’ente, i tutor,il legale rappresentante 
dell’ente/azienda, il referente di settore (ti arriva la mail in aslmaironi1@gmail.com). 

 
Il tutto può essere cancellato solo dalla sezione Menù studenti in Cancella percorso 
(vedi la prossima sezione) 

 
NB: Se un abbinamento avvenisse da una proposta di autocandidatura (che per il Liceo 

quest’anno non è stata attivata), il referente di settore ha sempre la possibilità di annullare 
l'autocandidatura premendo sul pulsante "Annulla Autocandidatura". In tal caso verrà inviata 
automaticamente un'email che notifica allo studente l'annullamento della propria 

autocandidatura. 
 

Conclusione dell’attivazione degli stage 

 

Abbinato ogni studente ad un ente/azienda,  il percorso ASL é attivo: il tutor interno 

può visualizzare ed eventualmente modificare, lo studente può accedere, stampare i 
documenti appropriati, farli firmare a ente e genitori e consegnarli in segreteria entro fine 
a.s.   

Il tuo lavoro è concluso.. resta solo da monitorare il tutto se ci sono problemi, secondo le 
sezioni successive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aslmaironi1@gmail.com
mailto:aslmaironi1@gmail.com
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Moniotoraggio delle attività: Menù Studenti 

 

In questa sezione è possibile monitorare l’andamento dei 
percorsi a diversi livelli, attivare nuovi percorsi agli studenti 

 

1. Menu Studenti: Studenti per classe 
 

Tramite questa sezione è possibile visualizzare gli studenti di una stessa classe ed 
eventualmente comunicare per email con un singolo studente o tutti gli studenti.  
 

2. Menu Studenti: Avanzamento percorso 
 

In questa sezione è possibile seguire l'andamento del percorso degli studenti 
 

 

I numeri indicati nella quarta colonna rappresentano nell'ordine 
 

 le ore complessivamente dichiarate dallo studente nel diario 
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 le ore validate da entrambi i tutor 
 le ore previste dal progetto formativo individuale 

 la percentuale di ore riconosciute (validate) sul totale delle previste 
 

Il simbolo del lucchetto indica lo stato della mansione, se ancora in svolgimento il lucchetto 
appare aperto, se la mansione è stata finalizzata il lucchetto appare chiuso. 
La finalizzazione del percorso viene fatta dallo studente quando ha raggiunto almeno il 75% 

del monte ore previsto dal suo Progetto Formativo Individuale. 
Se per problematiche inerenti all'ente ospitante, lo studente non potesse 

raggiungere il 75% delle ore previste, la finalizzazione deve essere effettuata da 
uno dei referenti di settore, mediante la sezione successiva. 
 

3. Menu Studenti: Rigenera convenzione/ Cancella percorso/ Finalizza percorso 
 

In questa sezione si possono compiere tre differenti operazioni:  
1. rigenerare la convenzione (lo studente resta associato all'ente, ma si ridefiniscono 

intervalli, calendario, tutor, ecc.) 
2. cancellare il percorso (lo studente viene disassociato dall'ente) 
3. in casi eccezionali finalizzare il percorso (solo per gli studenti che non hanno 

raggiunto e non possono più raggiungere il 75% delle ore previste nel Progetto 
Formativo Individuale). 

 
 
Queste operazioni potrebbero causare danni all'archivio dei dati (recuperabili solo con 

l'intervento dell'amministratore del portale) e quindi vanno eseguite con molta attenzione. 
 

 
4. Menu Studenti: Aggiungi account studente 

 

In questa sezione è possibile attivare un nuovo percorso di alternanza per uno studente. 
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Premendo sul pulsante che riporta il simbolo "+" si aggiunge un percorso. Il numero massimo 

di percorsi che uno studente può completare durante un anno scolastico è pari a 16. 
Si consiglia, tuttavia, di non attivare più di 2 o 3 percorsi per studente (eccezioni possono 

essere fatte per studenti che prevedono di svolgere il quarto anno all'estero). 
 

5. Menu Studenti: Gestione competenze 

 

In questa sezione è possibile gestire le competenze per le Valutazioni che verranno associate 

alle mansioni. 
 

 

 
E' possibile anche aggiungere nuove competenze (ma in generale non è necessario). 
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Nel riquadro occorrerà inserire l'area (in automatico suggerirà le aree già eventualmente 

inserite), la denominazione ed eventualmente una descrizione, quindi premere il pulsante 
Salva. 

 

 
 
E' possibile modificare una competenza cliccando sul simbolo azzurro dell'ingranaggio 

corrispondente. 

 
 
Appare, quindi, il riquadro con la scheda che contiene la competenza che si intende 
modificare:  

 

 
 

Una volta apportata la modifica, occorre premere il pulsante Salva. 
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Menu "Statistiche" 

 

In questa sezione è possibile avere una visione globale del 

proprio settore. 

 

 

1. Menu Statistiche: Posti disponibili 

 

In questa sezione viene visualizzato un report riassuntivo con l'elenco degli enti registrati e i 
dati aggregati con il numero complessivo di enti, di mansioni, di posti offerti, di posti 

assegnati e di posti disponibili. 
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2. Menu Statistiche: Questionari di gradimento 
 

In questa sezione sono riportate le statistiche sui questionari di gradimento degli enti 

ospitanti svolti dagli studenti al termine del loro percorso di alternanza.  

 

3. Menu Statistiche: Ore di alternanza svolte 

 
In questa sezione è possibile vedere le l'andamento in termini di ore svolte cumulativamente 

da tutti gli studenti con una scansione settimanale. 
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4. Menu Statistiche: Monitoraggio SIDI 
 
In questa sezione è possibile far generare i report in formato CSV, con i dati richiesti 

per il Monitoraggio Alternanza Scuola Lavoro sul portale SIDI (l'operazione potrebbe 
richiedere una decina di secondi). 

 

 
 

5. Menu Statistiche: Monitoraggio attività docenti 

 
In questa sezione è possibile far generare un report in formato CSV, con il numero di enti, il 

numero delle mansioni e il numero di studenti gestito da ogni referente di settore  
(l'operazione potrebbe richiedere una decina di secondi). 
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Menu "Modulistica" 

In questa sezione è possibile scaricare la modulistica 

generata per ogni percorso di alternanza di ogni studente. 

 
 

Una volta selezionata la classe, selezionare uno dei percorsi di uno studente (il percorso è 

indicato come numero tra parentesi tonde accanto al nome) per recuperare tutti i moduli 

registrati corrispondenti. 

 

 

 

 


