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Ufficio del Dirigente Scolastico 

Prot. n° ____________                                                                                                                                       Palermo 21 Gennaio 2020 

 

 

 

Ai Coordinatori delle classi Terze, Quarte e Quinte 

 
SEDE 

 

Al Personale Docente delle classi Terze, Quarte e 

Quinte 

 
SEDE 

 

Agli Studenti  delle classi Terze, Quarte e Quinte 

 
SEDE 

 

Al DSGA 

 
SEDE 

 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it 

 
SEDE 

  

 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 207  

 
 

Oggetto: Procedura di Registrazione degli Studenti 

 
 

Quest'anno per permettere lo svolgimento delle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) sarà necessario 

che gli allievi possano accedere al portale del MIUR appositamente predisposto. 

Prima di potere accedere al Portale Alternanza del MIUR, è necessario registrarsi. 

PROCEDURA CHE CIASCUNO STUDENTE DOVRA' SEGUIRE. 

Per la registrazione è necessario per lo studente avere un indirizzo mail, ed avere a portata di mano il proprio codice fiscale 

1) accedi al sito http://www.alternanza.miur.gov.it/ e premi sul tasto INIZIA SUBITO 

2) verrai indirizzato ad una nuova pagina, e seleziona dal menu a tendina sotto STUDENTESSE E STUDENTI la voce Studentessa o studente, 

clicca quindi sul tasto REGISTRATI che apparirà 

     
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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3) verrai quindi indirizzato sul sito di REGISTRAZIONE SERVIZI MIUR, e inserendo il tuo codice fiscale , dopo avere indicato che non sei un 

ROBOT, avvierai i 3 passaggi successivi di registrazione. Al termine dell'inserimento dei tuoi dati ti sarà chiesto di cliccare  CONFERMA I 

TUOI DATI. 

4) a questo punto il sistema ti comunicherà che è stata inviata una mail al tuo indirizzo, 

5) stampa la mail e con la stampa recati all'ufficio allievi della scuola, portando con te un documento di identità. 

5) L'ufficio allievi ti darà una ricevuta da consegnare al coordinatore della tua classe, che ti annoterà quindi nel foglio di 

coloro che si sono già registrati. 

6) Nel frattempo riceverai sulla tua mail le chiavi di accesso al portale alternanza    http://www.alternanza.miur.gov.it/ 

Questa procedura di registrazione dovrà essere completata da tutti gli allievi di terza quarta e 

quinta classe entro il  15  Febbraio  2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
 

 


