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Roma, 11/01/2018
Spett. le
ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: Offerta SCUOLA / LAVORO. (Anche su MePA cod. TXSASC)
Consegna
IVA 22%
Istruzione
Assistenza e aggiornamenti
2 gg.
Vs. Carico
Inclusa
12 mesi inclusi

Cod. Art. SASC

Porto franco
SI

ARGO SCUOLA / LAVORO Euro 420,00 + IVA
(Anche su MePA cod. TXSASC)

ArgoAlternanza Scuola/lavoro
Per la gestione completa delle attività previste per l’Alternanza Scuola/Lavoro nella scuola secondaria
di II grado.Da una qualsiasi postazione di lavoro il Docente e il Tutor Aziendale possono registrare la
presenza degli alunni alle varie attività, ed è anche prevista l’eventualità di inserire note o valutazioni
giornaliere. Per ciascun allievo si valuta, inoltre, l’avvenuto conseguimento delle competenze prefissate.
Tutor Scolastico
Il Tutor Scolastico definisce le attività per gli alunni che sono stati a lui assegnati (attraverso il
programma di segreteria), specificando, per ciascuna di esse:






Il periodo e i giorni della settimana in cui si svolgerà
Le ore previste
Le competenze da acquisire
La struttura dove si svolgerà l’attività e il Tutor di riferimento, nel caso di Stage
Il Docente che seguirà gli alunni nell’attività didattica

Gestione delle attività (Docente/Tutor Aziendale
Il docente o il Tutor Aziendale accede, giornalmente, alle attività a lui assegnate e registra la presenza
degli alunni coinvolti, indicando in dettaglio le ore effettuate. Ha anche la possibilità di immettere
un’eventuale valutazione sulle attività svolte (voto, giudizio) ed una eventuale annotazione. Infine, può
registrare anche il livello raggiunto, rispetto agli obbiettivi prefissati, specificando le competenze
acquisite.
Tabelle
Le tabelle delle valutazioni (voti, giudizi) e delle competenze, sono gestibili in modo assolutamente
libero dalla scuola; l’amministratore del portale attribuirà ad uno o più utenti la facoltà di definire
liberamente gli elementi delle relative tabelle.
Stampe
Il modulo prevede a corredo una serie di stampe: oltre agli elenchi delle attività per percorso/per
alunno, è prevista la possibilità di stampare un foglio firme (cartaceo) e un prospetto settimanale; il
programma inoltre sviluppa le schede di riepilogo per alunno, con il riporto delle presenze e delle
competenze conseguite, e produce le certificazioni previste.
Software richiesto
Il programma Alternanza Scuola/Lavoro è destinato agli utenti di Argo Alunni Web e utilizza, in tempo
reale, la comune base dati.
Compilare e inviare tramite e-mail: segreteria@telextitalia.it in alternativa a procedura MePA
CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE SRL
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Intestazione scuola :

Prot. n.

Data :

E-mail
Tel.
C.F.
COD.UNIVOCO

CIG

Cod. Min.
Con la presente si richiede la fornitura di :

ARGO SCUOLA – LAVORO
Per la gestione completa delle attività previste per l’Alternanza Scuola/Lavoro nella scuola
secondaria di II grado

Euro 420,00 + IVA

Fatturazione:TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS
Pagamento: c/c 000021033605 Unicredit Banca di Roma
Intestato a: Telextitalia di Curzi Vincenzo sas
IBAN: IT 18 U 03002 05049 000021033605
TIMBRO E FIRMA
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