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Legge 107/2015 La Buona Scuola

“L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori e nei licei, è una
delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola
aperta”.
Al fine di consentire alle scuole una corretta gestione dell’intero ciclo dell’eperienza ASL degli studenti, Axios
propone un sistema WEB completamente integrato con il Registro Elettronico ed il SIDI.
Axios ASL sarà costantemente evoluto in funzione delle direttive emanate ed ai servizi web rilasciati dal MIUR.

Alternanza Scuola-Lavoro
1. Completa integrazione con RE Axios
2. Completo automatismo nel collegamento con SIDI Alternanza Scuola Lavoro
3. Previste tutte le possibili evoluzioni in concerto con il MIUR
4. Consegna a step delle funzionalità alle scuole per tenere tutto aggiornato con il SIDI
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News: ALU_17_010 del 07/09/2017

Alternanza Scuola-Lavoro
c.a. Dirigente Scolastico
c.a. Direttore dei S.G.A.
In una nostra precedente comunicazione, datata 13/06/2016, informavamo le scuole che il MIUR
avrebbe fornito, entro l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, il proprio portale per l’Alternanza Scuola
Lavoro.
Il 4 Luglio 2017 la Ministra Valeria Fedeli, in un conferenza stampa, ha affermato:

Nella secondaria di II grado, con l’inizio dell’anno scolastico, arrivano “il nuovo portale sull’Alternanza
Scuola-Lavoro e la Carta dei diritti e dei doveri in Alternanza”
http://www.miur.gov.it/web/guest/home/-/asset_publisher/okQxbHeD25S7/content/scuola-fedeli-al-lavoro-per-un-avvio-ordinato-del-prossimoanno-assunzioni-entro-il-14-agosto-docenti-in-cattedra-dal-primo-giorno?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_okQxbHeD25S
7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.slideshare.net/miursocial/avvio-anno-scolastico-20172018

Axios, sempre attenta ad aggiornare le scuole, ritiene questa informazione utile e necessaria affinché le
stesse siano in grado di decidere se spendere per un portale di alternanza fornito da aziende private o
utilizzare quello gratuito messo a disposizione dal MIUR.
Ovviamente il portale del MIUR sarà dotato di tutti i servizi WEB atti a fornire una completa integrazione
con i pacchetti locali forniti alle scuole dalle diverse aziende operanti in questo ambito.
Axios propone alle scuole in un unico prodotto due soluzioni perfettamente integrate:


Axios ASL per la gestione dell’Alternanza e la completa integrazione dei servizi MIUR nei propri
prodotti, così che la scuola possa, con un unico costo (irrisorio rispetto ad altri competitor),
decidere quale portale utilizzare, potendo addirittura alternarne l’utilizzo, anche in corso d’anno.

L’acquisto del Portale/Servizi Axios è una tantum e l’assistenza/aggiornamento di tale prodotto rientrano
poi, nei successivi anni, nel contratto di assistenza Diamond
Certi che questa comunicazione possa aiutare la scuola ad ottemperare alla spending review, ribadiamo
il nostro slogan “Perché spendere di più?”

Grazie,
Axios Italia
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Gestione su Cloud

VENDITA

ASSISTENZA

350,00

200,00

Alternanza Scuola/Lavoro

OFFERTA € 200
Offerta valida fino al 30/12/2018

I n v i a i l m o d u l o c o m p i l a t o a l n u m e r o d i f a x 0923-540320
per PEC: CENTROINFORMATICA2000@POSTAPEC.IT
per PEO: POSTA@CINET.IT
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SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE AXIOS

Acquisto una tantum per i clienti Diamond
Assistenza gratuita per l’anno di acquisto
I prezzi si intendo IVA di legge esclusa
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