ASL presso la JCU – Domande Frequenti
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COME IDENTIFICARE L’ATTIVITA’ PER ASL PRESSO LA JCU ADATTA AI VOSTRI STUDENTI
Come possono partecipare gli studenti?
Prima, bisogna considerare tutte le attività offerte per Alternanza Scuola Lavoro presso la JCU. Gli studenti
dovrebbero avere l’opportunità di esprimere una preferenza per l’attività che incontra le loro interesse o
curiosità.
È obbligatorio stipulare un accordo preventivo per l’anno accademico 2018-2019 per Alternanza Scuola
Lavoro. Si prega di contattare il Tutor per ASL presso la JCU al indirizzo
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu con indicazione del(dei) progetto(i) che incontrano l’interesse dei
vostri studenti. Riceverete dettagli sulla disponibilità di posti ed istruzioni su come procedere.
Come funziona?
1. Il Tutor ASL della Scuola Superiore esamina la descrizione delle attività offerte per ASL presso la JCU
che comprende i requisiti ed il numero di posti per ogni scuola disponibile. Allora, il Tutor ASL della
Scuola Superiore contatta il Tutor per ASL presso la JCU a alternanzascuolalavoro@johncabot.edu per
richiedere disponibilità per attività specifiche.
2. Il Tutor per ASL presso la JCU conferma quale attività sono disponibile ed il numero di studenti che
possono essere accettati per scuola e per progetto, invia la Convenzione per le firme istituzionali e il foglio
Excel dove tutte le attività ASL per la scuola presso la JCU durante l’anno accademico in corso verranno
registrate.
3. Il Tutor ASL della Scuola Superiore compila il foglio Excel con il nome, scuola classe e attività richiesta
per ogni studente ed invia questo documento insieme alla Convenzione fermata al Tutor per ASL presso
la JCU, alterananzascuolalavoro@johncabot.edu.
4. Il Tutor per ASL presso la JCU conferma la registrazione in base ai posti disponibili per ogni
programma.
5. Il Tutor ASL della Scuola Superiore riceve conferma delle presenze e delle valutazioni degli studenti per
le attività di ASL presso la JCU.
6. Il Tutor ASL della Scuola Superiore aggiorna il foglio Excel per ASL presso la JCU in base ai progressi
nelle attività, il numero di ore per ASL totali e le relative valutazioni degli studenti ricevute dalla JCU.
7. Il Tutor ASL della Scuola Superiore invia il foglio Excel compilato per tutte le attività di ASL presso la
JCU per l’anno accademico al Tutor per ASL presso la JCU tra il 1-15 aprile a
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu
8. Il Tutor per ASL presso la JCU fornisce la Certificazione di ore per ASL tra il 15-30 aprile. Priorità
nella certificazione verrà data agli studenti del 5° anno.
Gli studenti possono essere esclusi dall’attività??
Si. Se le regole dell’istituto e del progetto non sono rispettate, dopo un primo avviso, gli studenti che non sono
in grado di rispettare le condizioni concordate saranno esclusi dall’attività senza certificazione ASL di ore
completate. Ogni studente che disturba le lezioni o che mostri interesse limitato a partecipare all’attività sarà
escluso dal programma. Non verranno rilasciate certificazioni di Alternanza Scuola Lavoro se lo studente non
completerà le ore totali del progetto selezionato.
Gli studenti ricevono la valutazione e la certificazione delle ore ASL?
Si. Alla fine di aprile verranno forniti certificate per le attività completate durante l’anno accademico. Nessuna
certificazione sarà rilasciata per progetti incompleti. Tutte le attività devono essere concluse entro la fine
dell’anno accademico in corso.
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SULLE REGISTRAZIONI E PRESENZE ALLE SESSIONI
Come ricevo conferma della partecipazione alle attività per ASL presso la JCU?
La registrazione preventiva per tutte le attività è obbligatoria. I posti sono limitati. Scrivete all’indirizzo email
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu indicando il/i progetto/i di interesse per i vostri studenti. Riceverete
conferma di partecipazione con incluse le date e gli orari delle sessioni (a seconda dei casi).
Devo registrare i miei studenti tramite la piattaforma Eventbrite?
Per alcune attività, è necessaria la registrazione tramite in invito Eventbrite specifico a causa della limitata
disponibilità di spazio. Per la certificazione ASL la registrazione deve passare attraverso il Tutor ASL della
JCU scrivendo all’indirizzo email alternanzascuolalavoro@johncabot.edu.
Gli studenti possono registrarsi per un’attività ASL presso la JCU?
No. La registrazione per le attività ASL deve passare attraverso il Tutor ASL della Scuola Superiore. Gli
studenti hanno la responsabilità di informarsi su date e orari delle sessioni. È necessario che gli studenti
arrivino puntualmente all’attività al fine di poter confermare la loro presenza alla sessione.
Come facciamo a sapere se siamo registrati per una sessione?
Riceverete conferma dal Tutor ASL della JCU.
C’è bisogno di fornire date per l’intera durate del progetto dall’inizio?
Si. Tutor ASL della Scuola Superiore riceverà le date e gli orari delle sessioni disponibili e il numero
massimo di studenti accettati per ogni sessione dal Tutor ASL JCU. Occorre registrare gli studenti per le
sessioni specifici all’inizio del progetto.
Gli studenti devono firmare la loro presenza in un’attività ASL presso la JCU?
Si. Una copia di questo foglio verrà inviata al Tutor ASL della Scuola Superiore dopo l’attività.

SPECIFICHE SUL PROGETTO “Come Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro”
Sono il nuovo Tutor ASL della Scuola Superiore presso la mia Scuola e/o ho dimenticato di registrare I miei
studenti. Si può effettuare la registrazione last minute?
No. Non per il progetto “Come Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro”. Tuttavia ci sono altre
progetti per ASL offerte dalla JCU. Inoltre, esistono liste di attesa per tutte le attività ASL della JCU poiché si
verificano cancellazioni occasionali. Si prega di consultare il nostro sito web per i dettagli sulla disponibilità
attuale per ASL alla JCU e di contattare alternanzascuolalavoro@johncabot.edu per essere inserite nella lista di
attesa.
I miei studenti hanno iniziato l’attività “Come Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro” prima
di luglio 2018 e devono ancora completare il progetto. È ancora possibile?
Si. Il Tutor ASL della Scuola Superiore che ha iscritto i propri studenti prima di luglio 2018 sarà contattato
con le date e gli orari delle sessioni per questa attività. Il nuovo format del progetto entra in vigore a gennaio
2019.
Quale materiale online è disponibile per i miei studenti per studiare d soli o in gruppo durante la Fase II e dove
posso trovarlo?
Si può trovare le risorse online e il materiale didattico sul nostro sito web sotto Risorse per Alunni a Insegnanti
‘Come Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro ’.
Gli studenti possono ricevere crediti ASL per le ore di studio individuale e in gruppo per il progetto CV?
Si. Certamente. Questo tipo di studio è parte integrante del progetto. Dal gennaio 2019, solo 5 studenti per
scuola registrati al progetto “Come Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro” riceveranno la
certificazione ASL.
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SU TUTTI I PROGETTI PER ASL PRESSO JCU
Quante ore guadagnano gli studenti per ASL per questa e altri progetti ASL della JCU?
Il numero di ore per ASL dipende dal progetto intrapreso. Si prega di fare riferimento alla tabella sul nostro sito
web Alternanza Scuola Lavoro presso la JCU, Scadenze e Criteri di Selezione.
L’insegnante di Scuola Superiore e/o Tutor ASL devono essere presenti alle sessioni presso la JCU?
La presenza degli insegnanti non è obbligatoria ma sono invitati a partecipare. Nel registrare solo gli studenti
che hanno espresso un interesse specifica per l’attività si evita eventuale problematiche di carattere
comportamentale.
Ci saranno sessioni di recupero per gli studenti assenti?
No. Non ci sono sessioni di recupero. Il Tutor ASL della Scuola Superiore ha la facoltà di seguire lo
studente direttamente in un’attività di recupero, utilizzando le risorse disponibili online, (laddove fosse
possibile) per lo studente che perde una sessione per motivi di salute. Sarà il Tutor ASL della Scuola
Superiore a verificare lo svolgimento di quest’attività.
SULLE CERTIFICAZIONI PER ASL
Quando vengono rilasciati i certificati ASL?
Il Tutor ASL della Scuola Superiore invia il foglio Excel completato al JCU ASL Tutor all’indirizzo email
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu tra il 1-15 aprile.
Il JCU ASL Tutor rilascia certificazioni tra il 15-30 aprile. La priorità è data agli studenti del 5° anno.
VORREI SAPERENE DI PIƯ
In che modo i miei studenti ed io possiamo essere sicuri di ricevere informazioni sulle nuove offerte di
Alternanza Scuola Lavoro presso la John Cabot University?
Vi invitiamo a controllare regolarmente il nostro sito web per aggiornamenti sulle nuove offerte ASL. Se vuole
essere inserite nella lista distribuzione per ricevere email sull’argomento, scriveteci al
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu.
Come può un insegnante o uno studente ricevere informazione su ASL e John Cabot University direttamente?
Se vuole essere inserite nella lista distribuzione per ricevere email sull’argomento, scriveteci al
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu. Ricordiamo tuttavia che gli studenti non possono registrarsi
individualmente per un’attività ASL. Questo può essere fatto solo attraverso il Tutor ASL della Scuola
Superiore.
C’è una tassa da pagare per le attività di Alternanza Scuola Lavoro presso la John Cabot University?
No. Queste attività sono offerte gratuitamente dalla John Cabot University.
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