ATTIVITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
compilazione on line rendicontazione progetti di Alternanza Scuola Lavoro e IFS
COME ACCEDERE AL PORTALE
Collegarsi all’indirizzo URL riportato su comunicazione USR http://alternanza-ifs.requs.it inserendo il
Codice Meccanografico dell’Istituto e cliccando sul bottone cerca.

Nel caso di Istituti con più indirizzi, ripetere le operazioni di seguito riportate per tutti gli indirizzi
presenti.

Scegliere l’indirizzo di studi per il quale si vuole rendicontare uno o più progetti.
Scegliere la tipologia di progetto: Alternanza Scuola Lavoro o Impresa Formativa Simulata

Qui di seguito sono riportate le indicazioni per la rendicontazione delle due diverse tipologie di
percorsi.

Rendicontazione Progetti di Alternanza Scuola Lavoro
La prima volta che ci si collega all’area monitoraggi è necessario inserire i dati delle aziende partner dei
progetti ciccando sul bottone nuova azienda.

Ricordarsi di effettuare salvataggi intermedi per evitare perdite di dati. In caso di errori è possibile
eliminare i dati dell’azienda e degli studenti ciccando sul bottone Cancella, i dati saranno cancellati
definitivamente.

Cliccando sul bottone Lista Studenti è possibile procedere all’inserimento dei dati degli studenti coinvolti
nel progetto.
Sono state previste due modalità di inserimento dati studenti:
1. Cliccando sul bottone Nuovo Studente.

2. Allegando un file csv come da indicazioni nel riquadro nero. Nel caso di omonimie nella stessa
classe, è necessario inserire i dati degli studenti omonimi utilizzando la modalità 1. Il sistema
effettua un controllo per impedire un’errata duplicazione dei dati.
Ripetere le operazioni per tutte le aziende partner dei progetti.

Rendicontazione Progetti di Impresa Formativa Simulata
La prima volta che ci si collega all’area monitoraggi è necessario inserire il numero di progetti IFS che
si devono rendicontare, non vanno considerati i progetti che sono stati finanziati ma non hanno svolto le
attività previste da protocollo.

Ciccando sul bottone Aggiorna si apre la seguente schermata dove devono essere inserite le ragioni
sociali delle IFS e il numero di classi coinvolte in ogni progetto.

Cliccando sul bottone Aggiorna si apre la seguente schermata dove è possibile inserire i dati delle classi
coinvolte.

Cliccando nuovamente sul bottone Aggiorna si può accedere alla fase di salvataggio dati.
NB: E’ possibile cancellare i dati inseriti cliccando sulla X, fare attenzione al tipo di cancellazione, progetto o
classi.

