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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti degli istituti secondari di secondo grado
statali e paritari della Lombardia
LORO SEDI

OGGETTO: Attività di monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro degli istituti di
istruzione secondaria di II grado anno scolastico 2013-2014 – nuove funzioni database INDIRE
Con la presente si comunica che dal 1 settembre sono state introdotte nuove funzioni nel monitoraggio
Indire dell’alternanza scuola lavoro, in particolare quella relativa all’inserimento dei percorsi di alternanza
nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la Regione Lombardia.
E’ stata, inoltre, prevista la consegna e la stampa dei dati inseriti, per tutti gli istituti.
Si precisa che per concludere il monitoraggio è necessario effettuare la procedura di consegna, descritta nel
file pdf (“Riferimenti consegna percorsi 2013/14”), scaricabile sia dalla pagina di login del monitoraggio, sia
dalla pagina “Guida all’inserimento dei dati” del sito Scuola Lavoro (sezione “Inserimento dati monitoraggi
nazionali”, pagina “Guida all'inserimento dei dati” nel box in alto a sinistra).
Si ricorda che l'integrazione dei dati e la consegna finale devono essere effettuate entro il 30 settembre
2014, cercando, se possibile, di evitare gli ultimi giorni del mese, in quanto potrebbero verificarsi
rallentamenti nel sistema.
Per richieste di chiarimento in merito alla compilazione, è attivo il servizio di assistenza tecnica all'utenza
tramite email
moniscuolalavoro@indire.it.
Si ricorda che la trasmissione dei dati all’INDIRE da parte di tutte le scuole, è condizione per l’assegnazione
dei finanziamenti ministeriali destinati ai citati fini.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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