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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 05/11/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUINTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
INDAGINE QUALITATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI SULLE LORO 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA 
 

        

  

Al termine del primo triennio di obbligatorietà dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, l’Ufficio Scolastico 

Regionale, in collaborazione con gli UST della Lombardia, le scuole polo e la rete regionale per l’ASL, ritiene 

opportuno svolgere una indagine qualitativa sulla percezione e i vissuti degli studenti che sono stati 

impegnati nelle attività realizzate dagli istituti scolastici.  

A tale scopo è stato predisposto un questionario on line, rivolto agli studenti frequentanti la classe V 

nell’anno scolastico 2018/19: esso può essere compilato da ciascuno studente in forma del tutto anonima 

in pochi minuti, sia a scuola che in autonomia.   

Il referente ASL di classe avrà cura di provvedere alla informazione alle classi, alla somministrazione 

durante l’attività didattica (il questionario richiede massimo 10 min) o darà indicazioni per lo svolgimento 

agli alunni assenti.  

 Il termine entro cui dovrà essere svolta l’indagine è il 15 novembre 2018. 

La segreteria avrà cura di controllare l’avvenuta somministrazione del questionario. 

ISTRUZIONI 

Le classi quinte devono svolgere la rilevazione Alternanza scuola lavoro secondo le seguenti indicazioni. 

Viene allegato il manuale istruzione per alunni; sinteticamente il percorso di accesso è: 

LINK https://www.atmonza.it/ASL/inziaval2.php?q=2147014512 

- TASTO VERDE GO – CLICCARE 1  

- Inserire CODICE FISCALE 

- Iniziare il test 
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