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Venezia, 24 novembre 2011

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Veneto Statali e Paritari
LORO SEDI
e p. c. (..)
Oggetto: Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto in materia di Alternanza Scuola Lavoro
Con la presente si porta a conoscenza delle SS. LL. che con due successive Deliberazioni la Giunta
Regionale del Veneto ha approvato alcuni documenti di grande importanza per l’attività degli Istituti del secondo ciclo di istruzione:


con DGR 1885 del 15 novembre 2011 è stato approvato il nuovo Protocollo d’intesa sull’Alternanza Scuola Lavoro che è ora alla firma delle varie componenti che hanno partecipato alla sua
definizione;



con DGR 1954 del 22 novembre 2011 sono stati approvati:
o un finanziamento di 1.500.000,00 € per i progetti di ASL
o l’Allegato A, alla deliberazione, che costituisce l’Avviso pubblico a valere sull’asse IV Capita-

le Umano del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo

o

l’Allegato B, che costituisce la direttiva alla quale gli istituti dovranno attenersi quanto a
requisiti di ammissibilità dei progetti, struttura, modalità di valutazione.

Non appena il Protocollo sarà stato firmato questo ufficio avrà cura di trasmetterlo alle scuole e di
pubblicarlo sul sito.
Con la presente si intende sottolineare il valore strategico dell’intervento regionale, soprattutto
nell’ottica della sempre più necessaria osmosi d’esperienze fra il mondo del lavoro e la scuola. A tal proposito
non sembra fuori luogo richiamare l’attenzione delle SS. LL. sul fatto che l’ASL non può in alcun modo essere
considerata accessoria e marginale rispetto ai curricula.
Anzi è opportuno che i Consigli di Classe e i Collegi dei Docenti trovino spazio per una riflessione approfondita sulla natura intrinsecamente educativa dell’ASL, soprattutto sul fatto che “I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.” (Art. 4, comma 2 del D. Lgs. 77/2005).
Si tratta quindi di attività curricolari a tutti gli effetti, ancorché non riconducibili ai quadri orario, in
un’ottica dinamica del percorso educativo sganciata da forme di rigidità che rischiano di impoverire il valore
educativo dell’esperienza sul campo.
Sin d’ora si invitano pertanto gli istituti a predisporre i necessari gruppi di lavoro interni per procedere alla elaborazione dei progetti.
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L’Ufficio V dell’USR Veneto e gli UST sono a disposizione delle scuole per ogni forma possibile di assistenza e
supporto. Alla Direzione Istruzione della Regione si potrà far riferimento per le informazioni e gli approfondimenti, come indicato nell’Allegato A.
Si ritiene infine opportuno sottolineare che sia il Protocollo sia l’Avviso con la Direttiva, sono il frutto
di un lavoro di stretta e continua collaborazione dell’USR con gli Uffici della Direzione Regionale Istruzione e
con le Associazioni di categoria e le Parti Sociali, nell’ottica di una sinergia di sistema che si auspica possa
configurarsi come punto di riferimento anche nelle realtà territoriali.
Si confida nell’accoglienza ampia dell’Avviso (Allegato A) e in una intesa attività di progettazione.
Un cordiale saluto unito all’augurio di buon lavoro.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia

Allegati:
DGR n. 1954 – 22/11/2011
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