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LINK DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html

In alto a destra della maschera, cliccare su “INIZIA SUBITO”, quindi selezionare su “Scuole” – “che utente 
sei”  -- “Referente dell’Alternanza” e premere LOGIN

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html


Si accede a ISTANZE ONLINE, inserire le proprie credenziali, si accede alla maschera sottostante:

Sulla schermata successiva cliccare su “RICERCA E INSERIMENTO”. 

Nel menù a sinistra  “inserisci strutture ospitanti” (se si tratta di convenzione nuova o rinnovata ) e inserisci
tutti i dati della CONVENZIONE che intendi caricare, nonché quelli dell’offerta formativa, cioè della specifica
attività svolta dagli studenti, quindi “attiva percorso”, nella targhetta in basso.



Per associare gli alunni torna alla schermata dove compare “ricerca e inserimento” nella barra orizzontale e
digita invece “GESTIONE”, quindi nel menù a sinistra “Percorsi a consuntivo”. 

Ciò significa che potremo salvare un percorso/attività svolto solo dopo che sarà terminato e non in itinere. 
Vi saranno richieste altre info relative all’offerta già inserita.

Nel TITOLO del percorso è consigliabile inserire la classe (es. 3A, 5B, ecc), così da poter ricercare facilmente 
i propri progetti inseriti.

Attenzione: ”numero ore totali del percorso” significa che dovrete trascrivere tutte le ore effettuate da 
tutti gli studenti della vostra classe ( p.es. 8 ore per 10 studenti = 80 ore ). Quindi attivazione del percorso. 



Successivamente comparirà la schermata che vi permetterà di associare il percorso agli studenti, inserendo 
i dati relativi all’a.s., scuola, anno di corso, sezione. Le ore qui richieste, invece, sono riferite al singolo 
alunno, quindi se non tutti hanno partecipato per lo stesso numero di ore, selezionarli singolarmente, col 
bottone “AZIONI”.

DETTAGLIO PER IL SINGOLO ALUNNO CON LE RELATIVE ORE FATTE



È possibile ricercare i percorsi inseriti per la propria classe, inserendo in “cerca” la relativa classe (es. 3A), 
chiaramente se si è inserito il codice classe nel Titolo del percorso.


