portalealternanza.com

Guida all'utilizzo del portale per la gestione
dell'Alternanza Scuola-Lavoro

Sezione APP per studenti

Per installare la app sul tuo smartphone Android, inserisci il seguente link nel browser

https://goo.gl/dMK9hu
o cerca "portale alternanza" sul Google Play Store.

Schermata di avvio

Per prima cosa dovrai selezionare il tuo istituto tappando (premendo il dito sullo schermo) sull'elenco a discesa
posto nella parte in alto del display.

apparirà l'elenco delle scuole registrate al servizio, quindi seleziona la tua.

Una volta selezionato l'istituto, inserisci il tuo codice fiscale seguito dal numero progressivo del percorso, se non
conosci la tua password premi il pulsante "Recupera password"

Entro pochi minuti riceverai una mail contenente la password.

Se invece conosci già la tua password, inseriscila nel campo sottostante e premi il pulsante "Accedi"

Le credenziali verranno registrate e non dovrai più inserirle per i successivi accessi.
Dopo la procedura di autenticazione, visualizzerai la pagina con il menù delle funzionalità e un messaggio vocale
potrebbe darti indicazioni sul tuo percorso.

Schermata con le funzionalità
Se il tuo percorso non è attivo, i primi 4 pulsanti risulteranno disabilitati.

Se il tuo percorso è attivo, tutti i pulsanti risulteranno abilitati.

In questa schermata potrai inserire la registrazione dell'attività che hai svolto nel tuo diario di bordo.
Per prima cosa selezionerai l'ambito di svolgimento





attività svolta nella sede dell'ente ospitante (esterna)
attività svolta a scuola (interna)
attività svolta a casa (casa)
attività svolta in laboratorio (laboratorio)

Quindi riporterai nel riquadro centrale la descrizione dettagliata dell'attività (la descrizione potrai anche dettarla a
voce tappando sull'icona del microfono posta a destra)
Modificherai la data se non coincide con la giornata attuale e indicherai la durata dell'impegno giornaliero.
La registrazione avverrà premendo sul pulsante "Registra".

Utilizzerai questa sezione quando non potrai recarti a essere presente ad uno degli incontri previsti dal tuo
calendario.
Potrai modificare la data per darne una comunicazione anticipata, dovrai indicare la motivazione e quindi premere il
pulsante "Comunica assenza".
L'assenza verrà notificata ai due tutor e alla segreteria della scuola.
Riceverai anche una mail di conferma che contiene un codice che conserverai come prova dell'effettivo invio della
comunicazione.

Queste due funzionalità ti consentiranno di visualizzare il tuo diario e di scaricare la tua documentazione

Il pulsante Logout ti consentirà di cancellare dalla memoria le credenziali di accesso per il percorso che hai svolto
quando lo avrai completato, se è previsto che tu svolga un secondo percorso, potrai riloggarti con le nuove
credenziali e continuare ad usare la app.

