
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale 

Ufficio III -  Programmazione Offerta Formativa 
 
Prot. n.    1895/C23                                                                                    Genova, 26 aprile 2012 

 
                                                   Ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione 

secondaria             
                                                      di 2° grado della  Liguria sedi di percorsi di Alternanza  
                                                      Scuola-Lavoro.                                    LORO SEDI 

 
Oggetto:  attività di monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro degli Istituti di  
               istruzione secondaria di II grado – anno scolastico 2011/2012. 
 
               Si trasmette, in allegato, la nota prot.n. 826, datata 28 marzo 2012, con la quale il MIUR – 
Dipartimento per l’Istruzione segnala che “a partire dal 16 aprile  e sino al 16 luglio 2012 sarà 
attivo, presso il portale dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (Ansas-
Indire) all’indirizzo www.indire.it/scuolalavoro, alla sezione Monitoraggi, Inserimento dati 
Monitoraggi nazionali, l’ambiente on line per il monitoraggio nazionale dell’ offerta formativa 
relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 
Nel corrente anno scolastico saranno monitorati: 

• i percorsi di Alternanza  realizzati dagli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado;  
• i percorsi di Alternanza  attivi nelle classi IV e V degli Istituti Professionali; 
• i percorsi regionali avviati nel quadro di intese con le Regioni per la realizzazione 

dell’area di professionalizzazione (terza area); 
• gli esiti degli sbocchi occupazionali degli studenti per rilevare la situazione 

occupazionale degli ex studenti delle classi V che negli anni scolastici 2009/10 e 
2010/2011 hanno svolto un percorso di alternanza scuola lavoro. 

Per accedere alle schede di monitoraggio è sufficiente che gli Istituti scolastici si registrino 
on line al sistema. A ciascuna scuola il sistema fornisce in automatico un nome utente ed una 
password che permette l’accesso all’area dedicata all’inserimento dei dati. 

Le istituzioni scolastiche che si sono già registrate e che hanno effettuato il monitoraggio 
negli anni scorsi utilizzeranno il nome utente e la password già acquisiti. 

Per maggiori informazioni si potranno consultare le Istruzioni on line per inserire i dati 
 disponibili sul portale Scuola Lavoro all’indirizzo web sopra indicato. 

E’ attivo un servizio di assistenza tecnica all’utenza, al quale gli interessati possono 
rivolgersi secondo gli orari indicati sul portale, per ottenere eventuali chiarimenti e/o un supporto 
nello svolgimento delle attività. 

Si ricorda ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche in indirizzo che la trasmissione dei 
dati in questione  all’A.N.S.A.S.-INDIRE è condizione per l’assegnazione dei finanziamenti 
ministeriali destinati ai citati fini.  
 
PC/Pg                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                            Firmato:       Piergiorgio Cosi 


