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ai Docenti
ai Genitori

agli Studenti
delle classi terze e del IV scientifico

al personale ATA
SEDE

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro, convenzione con Eni Corporate University S.p.A.  

Si comunica che a seguito della convenzione in oggetto gli studenti delle classi terze, sezioni
A,  B,  D  sono  stati  accreditati   sulla  piattaforma  di  formazione  on-line  enilearning  (link:
http://eni-learning.com/) e forniti delle credenziali personali per l’accesso alla formazione già
dal 22 dicembre ultimo scorso. 

Le  utenze,  immediatamente  attive,  consentono  agli  studenti  di  entrare  in  piattaforma,
consultare  i materiali relativi alle cinque attività proposte e lavorare in ogni momento fino al
19/03/2017, scaduti i termini le utenze verranno inderogabilmente sospese. 

Le attività di formazione sono valide ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro, come da relativo
protocollo  d’intesa fra Eni  e Miur.   Ai  fini  della  certificazione delle  ore di  alternanza,  è
importante sottolineare che verranno riconosciute le 15 ore di alternanza scuola-lavoro solo
agli studenti che completeranno il corso. In tal senso si raccomanda di:

- visionare i singoli materiali in maniera integrale
- terminare tutto il corso, superando i test intermedi e il test finale entro la data indicata.

http://eni-learning.com/


In caso contrario  non verrà riconosciuta alcuna partecipazione. Dopo  aver  superato  il
questionario  finale,  ogni  studente  potrà  scaricare  l’attestato  che  certifica  le  15  ore
maturate.
La  fruizione  e  l’andamento  del  corso  da  parte  di  ogni  singolo  alunno  potranno  essere
controllate in tempo reale dalla prof. Moretti e dai tutor delle classi impegnate, inoltre al
termine del periodo di accesso l’ente esterno fornirà una sintesi delle attività.
Gli  studenti  assenti  il  22  dicembre  o  che  non  avessero  ricevuto  le  credenziali  debbono
rivolgersi tempestivamente alla prof. Moretti, analogamente gli studenti della classe IV anno
scientifico che debbono recuperare le ore non svolte nel precedente a.s.
Le  15  ore  certificate  dell’Eni  rientrano  nelle  200  ore  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,
obbligatorie nel triennio.

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
            Milena Nari

              Firma autografa a mezzo stampa,
               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,

              comma 2, DL n. 39/1993
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