MODALITA’OPERATIVE PER I DOCENTI
Registrazione ORE di attività di ASL
(NB: la presente modifica e sostituisce le precedenti indicazioni)
1. Per quanto riguarda la registrazione in “ CLASSE VIVA” delle ore di attività di ASL relative ad
USCITE DIDATTICHE DI UNO O PIÙ GIORNI, CONFERENZE, SEMINARI ecc. interne
ed esterne alla scuola, dell’intera classe o di un gruppo o di un singolo allievo, non dovranno essere
più inserite sul registro elettronico dal singolo docente ma saranno i docenti proponenti
l'iniziativa a segnalare alla sig.ra Giusy (ufficio didattica) l'elenco degli allievi che hanno preso
parte all'attività e le relative ORE.
La sig.ra Giusy provvederà alla registrazione su “Scuola e Territorio”.
Per le uscite didattiche ricordiamo a tutti che al fine del computo delle ore valide ai fini ASL
devono essere indicate solo quelle effettivamente inerenti l'attività didattica escludendo
viaggi, pranzi, e “tempi morti”.
Nelle giornate dell’evento (esempio: USCITE DIDATTICHE DI UNO O PIÙ GIORNI,
CONFERENZE, SEMINARI relative sempre ASL), i Docenti che non partecipano allo
stesso ma che rimangono in sede dovranno firmare sul registro elettronico con la seguente
modalità ( esempio) :
Docente
X
Y

Ora Materia
1^
(1)
2^
(1)

Argomento
Lezione: ASL- La classe partecipa al seminario di ……
Lezione: ASL- La classe partecipa al seminario di ……

2. Per quanto riguarda le attività didattiche di ASL svolte in classe dal singolo docente queste
dovranno essere registrate selezionando nel menù a tendina dove compare la voce LEZIONE
l’opzione ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

3. Nel caso di lezioni in compresenza con i Docenti di Diritto ed Economia, prof.ssa Cargnelli e prof.
Stano, la procedura da seguire per la corretta registrazione è la seguente (esempio):
Firma dei docenti
Docente

PINCO
PALLO

Ora Materia

Argomento

2^ Scienze
(1) Naturali

Alternanza scuola-lavoro: Intervento a cura del prof.
Stano nell'ambito delle attività di ASL

STANO
GIUSEPP 2^
ASL
E
(1)

Compresenza: Diritto. Norme sociali e norme giuridiche.
Loro caratteristiche. Le leggi. Gli organi legislativi in
Costituzione. Gli atti aventi forza di legge

E’ determinante che il docente curricolare selezioni dal menù a tendina la voce ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO.

