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VADEMECUM PER L’ALUNNO
UTILIZZO DI “SCUOLA E TERRITORIO”

La nostra scuola dispone nel registro elettronico CLASSEVIVA Spaggiari della sezione “Scuola e
Territorio” per l’inserimento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
Ecco una breve descrizione per orientarsi nella sezione “Scuola e Territorio”.
ü Accedi al registro elettronico con le tue credenziali (iniziano con la lettera S);
ü Una volta entrato nel tuo profilo seleziona la voce “Altre applicazioni Gruppo Spaggiari”;
ü A questo punto seleziona “Scuola & Territorio”;
ü Qui trovi il menù completo per lo studente con diverse sezioni fra le quali:
1.

DIARI DI BORDO

In questo settore devi inserire le presenze e gli appunti della tua esperienza lavorativa cliccando sulla
voce in alto a sinistra aggiungi.
2.

CURRICULUM INTEGRATO

Qui sono riportate tutte le ore di alternanza che hai svolto fino a quel momento.
3.

ESPERIENZE PERSONALI

Qui puoi riportare le tue esperienze personali non programmate dalla scuola in ASL
4.

SICUREZZA

Il corso sulla sicurezza lo svolgerai accedendo alla piattaforma certificativa che ti verrà
comunicata direttamente dalla scuola.
5.

OPZIONA

Accedendo a questa casella e cliccando su PREFERENZE puoi prendere visione dei progetti attivati
dalla scuola e non ancora assegnati. Se hai interesse a partecipare a uno di questi progetti
comunicalo al tutor della classe.
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6.

PER UN’ALTERNANZA CENTRATA SULL’ALLIEVO

In questa sezione viene presentata l’Alternanza Scuola-Lavoro, com’è stata ideata e i suoi obbiettivi,
attraverso un testo e alcuni video, realizzata dal professore Valerio Corradi. Una lettura e una visione
molto interessanti che permettono di riflettere sul progetto ASL.
7.

SUGGERIMENTI PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

Questa parte del registro permette di entrare nel mondo del lavoro attraverso delle videolezioni.
Queste ultime forniscono consigli molto utili su come affrontare i colloqui di lavoro e come realizzare
il proprio curriculum vitae.
ü

Per avere maggiori informazioni accedi nel registro elettronico a Consulta Videotutorial e Faq

e guarda il video “Studente: Cosa posso fare su Scuola&Territorio?”
ü

Se hai ancora dei dubbi clicca su “Richiedi Assistenza” e potrai avere le risposte a tutte le tue

domande.

Pagina 2 di 2

2

