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TUTORIAL PCTO PER I REFERENTI DI CLASSE 

 

Accedere al seguente link: http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html  

 

 

Selezionare Accedi in alto a destra.  

Ottenuto l’accesso selezionare solamente il profilo che deve essere per tutti Referente PCTO 

 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html
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Selezionato il profilo compare la seguente maschera: 

 

 

 

 

Selezionare la scheda GESTIONE: 
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Dal menù sulla sinistra selezionare PERCORSI A CONSUNTIVO: 

 

 

In questa pagina vanno inserite le informazioni richieste, secondo solamente e 

sempre due tipologie di percorsi attivati:  

A. STAGE (Alternanza Scuola-lavoro Presso Struttura ospitante )  

B. IFS (Impresa Formativa Simulata)  
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A. STAGE 

1. TITOLO DEL PERCORSO 

Il formato da utilizzare per inserire il titolo deve essere il seguente:  

"A.S.2020_2021_PCTO_ClasseSezione_Indirizzo"  

Esempio A.S.2018_2019_PCTO_3AET_Elettrotecnica 

 

2. DURATA PERCORSO: Selezionare dal menu a tendina la voce che interessa (In genere 

annuale). 

 

3. PERIODO PERCORSO:  specificare le date di inizio e fine. 

 

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE ALTERNANZA: selezionare Alternanza Scuola-lavoro 

Presso Struttura ospitante (Vedi immagine sopra menù a tendina) 

N.B.: In questo percorso devono essere inseriti soltanto gli stage esterni svolti presso Aziende/Enti 

(Definite come Strutture Ospitanti) 

5. NUMERO TOTALI PERCORSO 

6. SELEZIONARE LA STRUTTURA OSPITANTE: Struttura ospitante (attraverso il tasto 

cerca individuare l’azienda. Nel caso che non esista inviare mail a Bruno, il quale 

provvederà all’inserimento). 

Una volta inserite queste informazioni in basso a sinistra cliccare il tasto Attiva Percorso a 

consuntivo e successivamente Conferma. 

B. IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  (IFS)  

In questo percorso devono essere inseriti tutte le altre attività:   

• Le ore svolte dagli studenti, relative ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• L’orientamento, visite guidate, incontri con esperti esterni, ecc… 

1. TITOLO DEL PERCORSO 

Il formato da utilizzare per inserire il titolo deve essere il seguente:  

"A.S.2020_2021_PCTO_ClasseSezione_Indirizzo-altre attività"  

Esempio A.S.2018_2019_PCTO_3AET_Elettrotecnica-altre attività 

2. DURATA PERCORSO: Inserire in qualsiasi caso "Annuale" 

3. PERIODO PERCORSO:  attenzione agli anni precedenti che vanno selezionati dai 

calendari.  
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➢ Inserire in qualsiasi caso dal 15/09/Anno di riferimento al 31/05/Anno di riferimento 

 

➢ Nel caso di PCTO attivati durante il periodo estivo estendere la durata fino al 

termine del percorso (Es. 30/07/Anno di riferimento) 

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE ALTERNANZA: selezionare Alternanza Scuola-lavoro 

Presso Struttura ospitante (Vedi immagine sopra menù a tendina) 

5. NUMERO TOTALI PERCORSO: inserire il totale delle ore svolte, sommando le 

singole attività 

6. SELEZIONARE LA STRUTTURA OSPITANTE: selezionare sempre come struttura 

ospitante l’ISIS-VALDARNO (La ricerca può essere fatta attraverso il tasto cerca) 

Una volta inserite queste informazioni in basso a sinistra cliccare il tasto Attiva Percorso a 

consuntivo e successivamente Conferma. 

 

 

In entrambe le modalità di attivazione, una volta Confermato il corso si aprirà 

automaticamente la scheda I MIEI CORSI: 

 

 

 

A questo punto dal tasto AZIONI (in giallo) selezionare dal menù a tendina la voce REGISTRI A 

CONSUNTIVO  e comparirà la seguente maschera: 
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Nella schermata successiva sempre dal tasto AZIONI (in giallo) selezionare REGISTRA ORE e 

comparirà la seguente maschera: 

 

 

 

PROCEDURA PER ASSOCIARE GLI  STUDENTI 
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Cliccare sul link (Per associare uno studente non presente in elenco clicca qui - colore blu)  

comparirà la seguente maschera: 

 

 

Inserire le informazioni richieste dai menu a tendina: 

1) Selezionare l’anno scolastico 

2) Selezionare la sede: Marconi-Ferraris-Severi (non mettere mai ISIS Valdarno) 

3) Selezionare Anno di corso (classe) 

4) Selezionare Sezione (specializzazione) 

Attendere l’elaborazione della classe: 
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Selezionare gli studenti interessati e salvare 

 

Una volta selezionati gli studenti di interesse si possono associare le ore svolte. 
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1. Si seleziona lo studente interessato (ad esempio Amato); 

2. Selezionare l’anno scolastico; 

3. Inserire le ore a scuola; 

4. Inserire le ore svolte presso la struttura ospitante  

come da maschera sottostante: 
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Cliccare il pulsante in basso a destra Salva. 

 


