VADEMECUM REGISTRO ONLINE e ASL
Indicazioni operative per TUTTI i docenti

Firme nel registro online
Solo nel caso in cui, nelle proprie ore, si trattino personalmente argomenti di ASL, occorre firmare nel registro con
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Se si accompagna la classe ad una esperienza di ASL, a scuola od in uscita, e non si tiene lezione personalmente, si deve
firmare nel registro con SORVEGLIANZA. L’ESPERIENZA di ASL deve essere comunicata al referente ASL di classe (vedi
elenco) che la registrerà.

Se si è a disposizione, mentre una classe sta svolgendo una esperienza di ASL, in aula o fuori aula, si deve firmare con A
DISPOSIZIONE.

Se la classe è in viaggio di istruzione, ma alcuni studenti, non partecipandovi, sono presenti a scuola, è possibile:




Fare lezione normalmente con gli studenti presenti (firmare LEZIONE);
Fare sorveglianza con gli studenti presenti (firmare SORVEGLIANZA);
Fare attività di ASL con gli studenti presenti (firmare ASL)
(per gli studenti PRESENTI FUORI AULA NON verranno conteggiate le ore di ASL firmate).

Per gli studenti in visita di istruzione, invece, dovrà essere inserita apposita ESPERIENZA di ASL (se lo è). L’esperienza
deve essere comunicata al referente ASL di classe (vedi elenco) che la registrerà.

P.S. gli insegnanti tecnico pratici, in mancanza del docente teorico, devono firmare con FIRMA PRINCIPALE (non
compresenza).

Indicazioni operative per i referenti ASL di classe
Accesso a Scuola e Territorio

Inserire una esperienza

Fare clic su “Aggiungi Esperienza”

Compilare i campi avendo cura di riportare nel campo Descrizione il codice dell’indirizzo del triennio e la classe, prima
del titolo della esperienza, nel seguente formato:
codiceIndirizzo spazio – spazio classe spazio – spazio titoloEsperienza
Esempio:
ITIA - 4bin - ISMAR Venezia, Progetto ….

ITIA - 4BIN – SMAU Milano

Codici degli indirizzi del triennio
Indirizzo
Meccatronica
Chimica Sanitaria
Chimica Materiali
Chimica Ambientale
Informatica
Elettronica
Elettrotecnica
Professionale – Apparati ed Impianti
Professionale - Sistemi energetici

Codice
ITMM
ITBS
ITCM
ITBA
ITIA
ITEC
ITET
IPAI
IP09

Dopo aver confermato si viene portati alla lista delle esperienze. Ricercare l’esperienza appena inserita e cliccare sulla
descrizione in arancione per aggiungere gli studenti partecipanti.

ITIA - 4BIN – SMAU Milano

Cliccare su “Aggiungi Presenti”

Usare il campo di ricerca per recuperare la classe o gli studenti interessati ed aggiungere gli studenti presenti.
Se alcuni studenti non hanno presenziato ad alcune ore può essere conveniente aggiungere prima tutti gli studenti con
lo stesso monte ore e successivamente modificare solo quelli che hanno fatto meno ore (o più ore).

Per modificare la presenza di uno studente o di più studenti contemporaneamente, apporre i segni di spunta sugli
studenti e cliccare su “Modifica Selezionati”.

Pregresso
Il referente ASL di classe deve inserire una esperienza per ogni anno scolastico, riportando come descrizione:
codiceIndirizzo spazio – spazio classe spazio – spazio Attività di ASL
(la classe di riferisce a quella dell’anno scolastico di riferimento, NON a quella del corrente anno scolastico).
Deve poi inserire gli studenti con il monte ore indicato nel sistema SIDI (si riporta un unico monte ore comprensivo di
ore stage e ore aula).

