Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Ufficio IV

AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 16335 – USCITA –

Roma, 20 giugno 2013
Ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di
istruzione secondaria di II grado del Lazio
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Lazio
p.c.: Dott.ssa Antonella Zuccaro
INDIRE

Oggetto: Attività di monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro degli
istituti di istruzione secondaria di II grado anno scolastico 2012-2013

•
•
•

Con la presente si segnala che è attivo, sino al 16 luglio 2013, presso il portale
dell’Indire all’indirizzo www.indire.it/scuolalavoro , alla sezione Monitoraggi,
Inserimento dati Monitoraggi nazionali, l’ambiente online per il monitoraggio nazionale
dell’offerta formativa relativa ai percorsi di alternanza scuola lavoro.
Nel corrente anno scolastico saranno monitorati:
I percorsi di alternanza scuola lavoro realizzati dagli Istituti di Istruzione Secondaria di II
grado;
I percorsi di alternanza scuola lavoro attivi nelle classi IV e V degli Istituti Professionali;
Gli esiti degli sbocchi occupazionali degli studenti per rilevare la situazione occupazionale
degli ex studenti delle classi V che negli anni scolastici 2011/2012 hanno svolto un percorso
di alternanza scuola lavoro.
Le attività di raccolta dei dati potranno essere effettuate compilando le schede di
rilevazione, disponibili in formato elettronico, le quali consentiranno una rilevazione di
tipo quantitativo e qualitativo.
Si segnala che per accedere alle schede di monitoraggio è sufficiente che gli istituti
scolastici si registrino online al sistema. A ciascuna scuola il sistema fornirà, in automatico,
un nome utente ed una password al fine di consentire l’accesso all’area dedicata per
l’inserimento dei dati richiesti.
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Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione delle schede di rilevazione di
tipo quantitativo e qualitativo si potranno ottenere consultando le Avvertenze iniziali,
disponibili sul portale Scuola – Lavoro. Inoltre, è attivo un servizio di assistenza tecnica
all’utenza al quale gli interessati potranno rivolgersi, negli orari indicati nel portale, per
ottenere eventuali chiarimenti e/o supporto.
Si ricorda che la trasmissione di tali dati all’Indire è condizione per l’assegnazione
dei finanziamenti ministeriali destinati ai citati fini.
Con l’occasione si fa presente che risultano all’indirizzo www.indire.it/scuolalavoro
sezione Esiti monitoraggi nazionali i risultati dei monitoraggi nazionali per l’offerta
formativa dei percorsi di alternanza e di “ex terza area” per le annualità 2006/2007,
2007/2008/, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 a vari livelli territoriali, ovvero
nazionale, regionale, provinciale e della singola scuola sia in tabelle statistiche che in
rapporti di monitoraggio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

F to Il Dirigente
Mariangela Caturano

