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Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti d’Istruzione
Secondaria Superiore della Provincia

Oggetto: Monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - a.s. 2016/2017.
Inserimento dei dati sul portale SIDI entro il 30 settembre 2017
Si rende noto che la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica del MIUR, con l’allegata nota prot. AOODGCASIS/1193 del 17 maggio
2017, ha comunicato l’attivazione, a partire dal 18 maggio 2017 sul portale SIDI Area “Alunni
– Gestione Alunni – Alternanza scuola lavoro”, delle funzioni per la comunicazione dei dati
relativi alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte nell’anno scolastico 2016-2017 e per la
rettifica dei dati relativi all’anno scolastico 2015-2016.
La chiusura delle funzioni di acquisizione dati è prevista per il 30 settembre 2017.
Decorso tale termine, le scuole non potranno più modificare i dati.
Attesa dunque la rilevanza che la legge 107/2015 attribuisce alle attività di
alternanza scuola-lavoro e del relativo monitoraggio sullo stato di realizzazione dei percorsi
formativi, si invitano le SS.LL. ad assicurare una completa e corretta acquisizione dei dati entro
il termine sopraindicato.
Per eventuali chiarimenti, si invita infine a contattare chi indicato nella nota
ministeriale allegata.
Si allega:
• la nota MIUR prot. AOODGCASIS n. 1193 del 17 maggio 2017;
• la guida rapida per l’inserimento dei dati online.
Il Funzionario
Ernesto ZIZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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