Prot. n. 3012/C15.a MIUR
Prot. n. 113762 REGIONE VENETO

Venezia, 8 marzo 2012
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione secondaria di II grado del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Opportunità in Veneto per la realizzazione di percorsi di “Alternanza Scuola
– Lavoro”. Convocazione Incontro.
I percorsi di “Alternanza Scuola – Lavoro” rappresentano per le scuole del II ciclo
un’occasione significativa per innovare e migliorare l’offerta formativa rivolta agli studenti
attraverso una maggiore integrazione con i fabbisogni della realtà socio economica e del
territorio. Allo scopo, la Direzione Istruzione della Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto hanno destinato ingenti risorse economiche provenienti rispettivamente
dal FSE e dal MIUR.
Per l’a.s. 2011-12, con l’avviso di cui alla DGR n. 1954/2011, la Regione del Veneto ha
promosso progettualità da attuare in ambito extra curricolare. Ha già approvato 87 progetti e
attualmente rende disponibili ulteriori risorse FSE, per oltre seicentomila euro, non utilizzate
precedentemente. A seguito Deliberazione n. 336 del 6 marzo 2012 della Giunta Regionale,
sarà possibile presentare ulteriori progetti di Alternanza Scuola–Lavoro; il nuovo termine di
scadenza è fissato al ventesimo giorno dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento stesso
prevista il 16 marzo p.v. e dunque i progetti dovranno essere presentati entro il 4 aprile 2012.
Sempre per l’a.s. 2011-12, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto promuove
progettualità da attuare in ambito curricolare. Con lettera prot. 1930 del 17 febbraio 2012 ha
comunicato l’assegnazione di fondi a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto, in coerenza con
le indicazioni dei DPR 87/10 - 88/10 - 89/10.
Al fine di offrire un supporto efficace alla progettualità, le SSLL sono invitate a
partecipare al seminario che si svolgerà il 14 marzo 2012 alle ore 15,00 presso la Sala
Conferenze della Regione del Veneto, sita al secondo piano del Palazzo Grandi Stazioni,
Cannaregio Fondamenta Santa Lucia 23, Venezia.
Auspicando la massima partecipazione, vista la rilevanza della tematica, si porgono
cordiali saluti.
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