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Parte Qualità – Servizi di contesto


Format  Scuola

NOTE GENERALI PER LA COMPILAZIONE
 
	Deve essere compilato un format unico per Scuola a cura della Scuola. Le informazioni che si inseriranno devono essere riferibili a TUTTI i CdS della Scuola. 
	Per ciascun quadro viene data la possibilità di indicare link o inserire documenti pdf. Ferme restando queste possibilità, si ritiene sufficiente (e per uniformità si  raccomanda) l’utilizzo della modalità di compilazione attraverso riempimento delle caselle testuali;
Poiché le informazioni richieste da ANVUR sono rese pubbliche, qualora si inserisca un link a pagina web si dovrà garantire che tali link siano attivi e costantemente aggiornati anche in riferimento all’a.a. 2013/2014.


SCUOLA DI


Inserire il nome della Scuola
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QUADRO B5
Orientamento in ingresso



Descrivere il servizio a livello di scuola, citando, se possibile, recapiti ufficio e orario di ricevimento
Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sul servizio (opzionale) 

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)
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QUADRO B5
Orientamento e tutorato in itinere



Descrivere il servizio a livello di scuola, citando, se possibile, recapiti ufficio e orario di ricevimento
Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sul servizio (opzionale)

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)
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QUADRO B5
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero



Descrivere il servizio a livello di scuola, citando, se possibile, recapiti ufficio e orario di ricevimento
Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sul servizio (opzionale)

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)

file_12.png

file_13.wmf

QUADRO B5
Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti



Descrivere il servizio a livello di scuola, citando, se possibile, recapiti ufficio e orario di ricevimento
Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sul servizio (opzionale)

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)
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QUADRO B5
Assistenza per tirocini e stage



Descrivere il servizio a livello di scuola, citando, se possibile, recapiti ufficio e orario di ricevimento
Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sul servizio (opzionale)

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)
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QUADRO B5
Accompagnamento al lavoro



Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sul servizio (opzionale)

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)
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QUADRO B5
Eventuali altre iniziative



Descrivere eventuali altre iniziative 
Link esterno: 
Inserire il link ad una pagina del sito della Scuola (se disponibile) dove siano disponibili informazioni sulle iniziative ulteriori

E’  possibile allegare un documento pdf che illustri altre iniziative a livello di Scuola, riferibile all’a.a. 2013/2014 (opzionale)


