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OBIETTIVI

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Obiettivo del presente documento è quello di descrivere
le funzionalità per il Tutor Scolastico relativamente a:
• Associa Studente: come associare gli studenti al
Percorso, al Tutor Scolastico e al Tutor della Struttura
Ospitante.
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ASSOCIA STUDENTE

Per associare uno o più studenti al Percorso, al
Tutor Scolastico e al Tutor della Struttura Ospitante,
clicca su «Progettazione e attivazione»
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SELEZIONE DEL PERCORSO

2
1

In questa sezione seleziona ,tra i
percorsi in cu sei stato inserito dal DS, il
percorso da associare allo studente e al
Tutor della Struttura Ospitante.

Dal menù a tendina seleziona la
convenzione con la Struttura Ospitante
alla quale vuoi associare uno o più
studenti.

Seleziona la voce «Associa studente»,
presente nel menu laterale, per
accedere alla sezione «Associa
studente a percorso e tutor scolastico
e struttura ospitante»
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Clicca su «AVANTI» per passare
alla sezione successiva
«SELEZIONA STUDENTE».
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SELEZIONE DEL PERCORSO

NOTA
In questa aerea puoi visualizzare:
• N° MASSIMO STUDENTI: numero di
studenti massimo previsto nel
percorso (e nella convenzione)
• N° POSTI RIMASTI: numero di posti
disponibili dopo la selezione degli
studenti
• N° STUDENTI ASSOCIATI: numero di
studenti già associati al percorso

Il sistema permette di associare un numero di
studenti maggiore al numero massimo di studenti.
Viene comunque avvertito l’utente dell’anomalia e
viene chiesta una conferma (vedi pag 10)
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SELEZIONE DELLO/DEGLI STUDENTE/I

1
3

In questa aerea puoi visualizzare gli
studenti della classe scelta e
selezionare gli studenti da associare
al percorso e al Tutor della Struttura
Ospitante che sceglierai nella
prossima sezione.

---Seleziona---

2
Seleziona la scuola, l’anno di
corso, la sezione e clicca su
«Visualizza Classe da
associare»

Se vuoi cercare
una persona
specifica
presente
nell’elenco
digita il nome
o cognome o
codice fiscale
nel campo
«CERCA»
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SELEZIONE DELLO/DEGLI STUDENTE/I

Selezionati:
Gli studenti selezionati, vengono
mostrati nella sezione
«Selezionati»
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VISUALIZZAZIONE TUTOR SCOLASTICO
1

3

All’interno dell’area «STUDENTI
ASSOCIATI» puoi visualizzare la
lista degli studenti già associati
al Percorso e al Tutor Scolastico
precedentemente selezionati
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All’interno del menù a tendina troverai il
tuo nome, cognome e codice fiscale
poiché tu sei il tutor scolastico associato
al percorso precedentemente
selezionato

Clicca sulla sezione
«SELEZIONA TUTOR». Qui
troverai due aree, una
riguardante il Tutor
Scolastico e un’altra il
Tutor della Struttura
Ospitante
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Se vuoi cercare
una persona
specifica
presente
nell’elenco
digita il nome
o cognome o
codice fiscale
nel campo
«CERCA»
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SELEZIONE TUTOR STRUTTURA OSPITANTE

All’interno dell’area «TUTOR
STRUTTURA OSPITANTE» seleziona il
tutor della struttura ospitante da
associare agli studenti
precedentemente selezionati nella
sezione «SELEZIONA STUDENTE»
All’interno dell’area «STUDENTI
ASSOCIATI» puoi visualizzare la lista
degli studenti già associati al percorso e
al tutor della struttura ospitante
precedentemente selezionati

Clicca su «ASSOCIA» per terminare la
procedura di associazione degli studenti e
dei tutor
9

CONFERMA ASSOCIAZIONE

Se il numero di studenti selezionati per l’associazione è
superiore al numero di posti disponibili, il sistema chiede
una conferma, permettendo comunque l’associazione
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