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Introduzione 

 

Ciao,  

abbiamo messo a punto la sequenza delle attività da svolgere per registrare l’esperienza di Alternanza 

Scuola Lavoro (da qui in poi indicata con ASL) sul portale … tieni conto che ti muoverai tra 2 ambienti: 

 La tua mail personale 

 Il Portale (su computer o sullo smartphone se scarichi la app) 

 

Ricorda che le figure coinvolte nella tua esperienza di ASL sono :  

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

ospedali) 

- Tutor interno : il prof. del tuo Consiglio di Classe che ti segue 

- Tutor esterno: il professionista che ti seguirà presso l’azienda/ente 

 

Nel caso avessi necessità di contattare il tuo referente di settore i riferimenti sono: 

 

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 
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Accesso al portale ASL 

Accedi al portale dal seguente link: 

http://www.portalealternanza.com/BGIS00800G/logout.php 

 

Vai alla sezione Accesso per studenti ed entra: 

- LOGIN: inserisci il tuo codice fiscale seguito dal numero zero  

ES:  Rossi Mario             RSSMRA99P21A794M0 

Lo zero indica che questo è il primo percorso che registri in piattaforma. Per le ASL 

successive cambierai numero (per il secondo percorso inserirai RSSMRA99P21A794M1) 

- PASSWORD: al primo ingresso lascia vuoto lo spazio e clicca Entra. Automaticamente il 

sistema invierà alla tua mail personale (che è quella da te indicata nel Registro elettronico 

Argo Scuolanext) la password che d’ora in poi potrai utilizzare. Il recupero della password 

potrà avvenire con la stessa modalità tutte le volte che ti sarà necessario. 

- Recupera dalla tua mail la password ed entra nella Piattaforma. 

NB: se il sistema non riconosce il codice fiscale ed è la prima volta che entri, dopo aver tentato più 

volte, contatta via mail la Prof.ssa Gallizioli precisando nome, cognome, classe, codice fiscale 

corretto 

http://www.portalealternanza.com/BGIS00800G/logout.php
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Descrizione menù dello studente 

Entrando nel portale ti trovi in questo ambiente.  

 

 

Apri la tenda alla tua sinistra indicata come MENU’. Le voci del menu "Enti/Aziende" variano a 

seconda della fase del percorso di alternanza in cui ti trovi. Avendo tu già scelto lo stage estivo, sei 

già stato abbinato dal Referente del tuo settore a una particolare mansione presso un ente/azienda.  

Procedure per avviare lo stage 

1. Controlla i tuoi documenti 

2. Apri la sezione Modulistica dove troverai la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale, senza 

firme. 

 

 

 

Leggili con attenzione controllando che tutti i tuoi dati siano corretti e che lo stage estivo 

corrisponda alla tua scelta. Per poter generare il Foglio Firme che deve essere sottoscritto da tutte 

le figure coinvolte nella tua ASL , devi inserire il calendario del tuo stage in cui date ed orari faranno 

fede per la copertura assicurativa durante la tua ASL. 

3. Genera il calendario degli impegni: 
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Dalla sezione Modulistica scarica il Progetto Formativo Individuale  e a pag. 3 leggi in dettaglio 

Durata, obiettivi e modalità di svolgimento, Ambito e Attività del Tirocinio. Trovi lì descritti i giorni e 

gli orari del tuo Tirocinio. Ti mancasse qualcuna di queste informazioni contatta il tuo referente di 

Settore.  

Appuntati in modo preciso date e orari 

Apri la sezione Enti/Aziende. Troverai l’opzione Calendario Impegni. Carica il calendario completo 

della tua alternanza inserendo giorno per giorno le attività, con i seguenti accorgimenti: 

1. SALVA SOLO DOPO AVER INSERITO TUTTI GLI IMPEGNI !!!!!! (ogni volta che fai un 

salvataggio viene inviata una mail informativa ai tutors interno ed esterno per 

approvazione) 

2. Inserisci la data di una attività che non abbia interruzioni (per es, se un girono fai una pausa 

pranzo dovrai inserire due attività separate), inserisci l’ora di inizio e la durata, senza 

interruzioni. (vedi figura) 

 

Quando hai inserito tutte le attività che farai, clicca Salva. All’opzione Salva, il sistema invia una 

mail al tuo docente Tutor Interno e Esterno con la richiesta di approvare il calendario. Essi lo 

verificheranno e, se non ci sono problemi lo confermeranno.  

Se il calendario viene approvato o annullato ti apparirà una x o di una spunta nella parte alta 

del calendario: 

 

Nel caso uno dei due tutor non dovesse condividere il calendario, è necessario contattarlo 

direttamente e concordare le modifiche da apportare; salvarlo nuovamente e risottoporlo 

all’approvazione dei tutor. 

Solo quando il calendario viene approvato dai tutors, il sistema genererà il calendario definitivo 

e il Foglio Firme che troverai nella sezione Modulistica in formato word, da non modificare. 
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4. Fai firmare i documenti 

Scarica e stampa il Foglio Firme e il calendario, entrambi in due copie e fai firmare a tutti gli 

interessati. Una copia di ognuno va consegnata in segreteria prima dell’inizio dell’alternanza e 

l’altra va consegnata al tuo tutor esterno (presso l’ente/azienda).  

Quando i documenti sono completi di firma,  puoi cominciare il percorso di alternanza scuola-

lavoro, rispettando rigorosamente il calendario stabilito in questa fase. 

 

 

Durante l’Alternanza: il Diario Presenze   

Ogni giorno dello stage devi compilare un diario in cui resti traccia 

dell’attività svolta.  

Apri la sezione Ente/Azienda e adesso ti comparirà la nuova opzione Diario Presenze 

Inserisci ogni giorno l’attività svolta con i seguenti accorgimenti: 

1. Inserisci un’attività per ogni giornata anche se nel calendario veniva divisa in due impegni (vedi 

figura) 

 

2. Scegli l’opzione Ambito esterno 

3. Inserisci una descrizione dettagliata delle attività svolte in quel giorno. 

4. Man mano, il Tutor Esterno confermerà il diario. Quando la firma non è presente appare una x 

altrimenti un segno di spunta. Ne caso in cui dopo alcuni giorni la firma del tutor non dovesse 

essere stata ancora apportata, verifica con il tutor la motivazione. 
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5. IMPORTANTE: Nel caso di assenza ad uno degli incontri calendarizzati è OBBLIGATORIO 

comunicarlo il prima possibile mediante il pulsante "Comunica Assenza". La comunizazione di 

tale assenza verrà inoltrata immediatamente via email al tutor interno, al tutor esterno e alla 

segreteria didattica della scuola.  Perché l’alternanza sia valida devi raggiungere almeno il 75% 

delle ore previste. 

6. Quando il tuo percorso è concluso, finalizzalo. 

Valutazione dell’ASL 

Una volta finalizzato il percorso, il menu Ente/Azienda si modifica 

ulteriormente poiché appaiono due voci "Questionario di gradimento 

dell'ente ospitante" e "Questionario di autovalutazione". Il primo 

permette una valutazione dell'ente che ti ha ospitato nel  percorso di ASL . 

Il secondo ti permette di autovalutarti secondo delle voci predisposte dal Referente di settore, per le 

competenze che ritieni di aver maturato al termine dello svolgimento della mansione conclusa. 

1. Questionario di gradimento dell’ente ospitante 

Accedi alla sezione Ente/Azienda, accedi al questionario di gradimento e compilalo. 

2. Questionario di autovalutazione 

Accedi al questionario di autovalutazione inserendo i tuoi voti. La stessa valutazione, con le stesse voci 

verrà fatta dal tuo tutor interno e dal tuo tutor esterno, ognuno per quello che gli compete.  Tutte e tre le 

valutazioni, con pesi diversi, concorrerarnno alla valutazione finale della tua esperienza di ASL. 
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Altre possibilità dal sistema:  

1. Menù statistiche 

Il menu delle statistiche fornisce risultati statistici relativamente a: 

 Elenco degli enti regisrati presso la scuola, delle attività offerte e dei 

posti disponibili tra i quali scegliere la propria mansione nei vari 

anni. 

 Risultati dei questionari di gradimento sulle mansioni svolte dagli studenti presso gli enti ospitanti. 

 L'andamento in termini di ore di alternanza scuola-lavoro svolte cumulativamente da tutti gli 

studenti con una scansione settimanale 

2. Menu Modulistica 

In questa sezione è possibile scaricare la propria modulistica.  

 

 

 

Per scaricare l’app 

È possibile gestire l’attività di alternanza scaricando un’apposita App sul tuo Smartphone da cui potrai 

compilare il diario, visualizzarlo, comunicare le assenze e visualizzare la modulistica. La procedura la trovi 

sulla pagina iniziale del Portale Asl cliccando sul pulsante pagina “contenete le guide operative” 

 


