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Protocollo e data: vedi segnatura 
Alle strutture ospitanti 

 

Oggetto: Istruzioni per l’accesso a Scuola&Territorio 

 

L'istituto Girardi propone di seguito un breve riassunto delle operazioni necessarie all'utilizzo 

corretto e completo delle funzionalità presenti in Scuola&Territorio di Spaggiari per la 

realizzazione dello Stage nelle strutture ospitanti (indicate anche come “aziende”), esperienza 

significativa all’interno dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

(PCTO). Verranno chiariti anche i passaggi che la scuola effettua, per dare un quadro di 

insieme a chi opera per conto della struttura ospitante. I compiti della struttura ospitante 

sono descritti ai punti n. 4 e 6. 

 

1. REGISTRAZIONE DELLE STRUTTURE OSPITANTI 

Il primo passo, compiuto dalla scuola, consiste nella registrazione delle strutture ospitanti 

(aziende, enti locali, studi professionali,...) nel database, attraverso la compilazione di alcuni 

campi obbligatori (ragione sociale e partita IVA, più tutti i dati relativi al Legale 

Rappresentante) ed altri molto importanti, come l'e-mail aziendale (necessaria per attivare 

l'account) o l'indicazione del Tutor Aziendale (di cui se non si conosce il ruolo si utilizzano 

termini generici come “tutor” oppure “da definire”). 

 

2. ABBINAMENTO STUDENTI-STRUTTURE OSPITANTI 

Il secondo passo, compiuto dalla scuola, consiste nell'abbinamento degli studenti con le 

Strutture Ospitanti (aziende o altro) indicando anche il calendario (cioè i giorni di permanenza 

nella struttura ospitante) e gli orari giornalieri. 

 

3. ATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT DELLE AZIENDE 

A questo punto la scuola attiva l'account aziendale: il sistema invia alle strutture ospitanti una 

mail con le credenziali (nome utente e password) e le istruzioni per il primo accesso. Le 

aziende che hanno già collaborato con il nostro istituto utilizzando solo le registrazioni 

elettroniche hanno già le credenziali: in caso di necessità, è possibile richiederne un nuovo 

invio. 

4. PRIMO ACCESSO DELLE STRUTTURE OSPITANTI 

Le strutture ospitanti al primo accesso si trovano la pagina qui sopra e possono accedere alla 

GUIDA cliccando sul punto interrogativo presente a destra. 

 

Gestione dei dati e del personale 

La prima fase indispensabile per la gestione degli studenti ospitati e per la produzione della 

documentazione relativa all’attività di stage è la verifica del corretto inserimento dei dati 
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anagrafici relativi all’azienda. Cliccando sulla voce “Gestione dei dati e del personale” è 

possibile verificare e correggere i dati (soprattutto la PARTITA IVA e INDIRIZZO E-MAIL) o 

aggiungere del personale. E' fondamentale la presenza dei dati relativi al legale 

rappresentante: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale. 

 

Studenti in stage 

Occorre poi accettare la proposta di abbinamento con lo studente cliccando sulla voce 

Studenti in PCTO e cliccando l’opzione “ACCETTA”. 

 

5. ACCESSO STUDENTE 

A questo punto, una volta avviata l'esperienza di stage nella struttura ospitante, lo studente 

può entrare nel suo registro elettronico e compilare il DIARIO DI BORDO che vale come firma 

presenza, facendo attenzione ad indicare il corretto orario di ingresso e di uscita. 

 

6. VISTO DEL TUTOR AZIENDALE 

In seguito alla compilazione del  

Diario di Bordo da parte dello 

studente, il tutor aziendale 

deve apporre il visto di 

presenza giorno per giorno 

oppure al termine del periodo 

di stage  tramite la voce “Vista 

Tutti”. 

Può anche modificare l'orario 

standard e l'orario di presenza, 

nel caso dovesse registrare 

alcune ore di assenza. 

 

 

A questa pagina si accede cliccando sul NOME dello studente. 

 

7. QUESTIONARIO DEL TUTOR AZIENDALE 

Al termine dell'esperienza, al tutor aziendale è richiesta la compilazione del Questionario di 

valutazione accessibile dal menu Studenti in PCTO e cliccando sul pulsante a destra del nome 

dello studente “Valutazione t. azie.”. E’ possibile modificare in un secondo momento le 

valutazioni espresse, ma non ne è sempre garantita la cancellazione. 

 

Ringraziando per la collaborazione e la disponibilità, porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Francesco Merici 

COGNOME NOME STUDENTE 
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