MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali –
Progetti Europei – Edilizia Scolastica.

MIUR.AOODRVE.Uff.5

Venezia, 7 novembre 2014
Prot n. 14252/A38a
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
statali del Veneto
Ai Direttori e/o Coordinatori delle sedi
operative ITS del Veneto
e, p.c., (…)

Oggetto: Job&Orienta 2014. XXIIII mostra convegno nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro -Fiera di Verona 20/22 novembre 2014 – Workshop “Dai risultati sperimentali del progetto
Be-TWIN 2 alla concreta applicazione nel sistema degli ITS del Veneto”
Il workshop in oggetto organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con la Fondazione Centro Produttività Veneto, rappresenta un’occasione per presentare i risultati più significativi del progetto Leonardo da Vinci Be-TWIN 2 di cui questo Ufficio è partner, e come tali risultati siano stati applicati nei corsi ITS del Veneto. Il progetto BeTWIN 2 ha infatti implementato una modalità che mette in relazione ECVET ed ECTS per favorire la mobilità di studenti e lavoratori. Tale metodologia ha richiesto l’adozione di un approccio
nuovo nella progettazione dei corsi condiviso con la Regione Veneto. Tale approccio risulterà
particolarmente utile anche per un’applicazione futura negli istituti della secondaria di secondo
grado ed in particolare per coloro che attuano percorsi di alternanza scuola lavoro.
Durante il workshop interverranno esperti di questo Ufficio, dell’ISFOL e di altre organizzazioni, nonché i rappresentanti degli ITS veneti che illustreranno le loro progettazioni allo
scopo di verificarne l’efficacia rispetto agli strumenti sulla trasparenza delle qualifiche.
Si ritiene pertanto di far cosa gradita data l’importanza del tema, nell’invitare le SS.LL.
a partecipare all’evento che si terrà presso la Sala Salieri il giorno venerdì 21 NOVEMBRE
2014 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Le SS.LL sono pregate di estendere la partecipazione anche ai docenti interessati.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio V - USRV
ufficio5.veneto@istruzione.it o anche per telefono (041.2723.178; 041.2723.166).

via

Le spese di partecipazione saranno a carico di ciascun Istituto di appartenenza.
Auspicando un’ampia partecipazione, si porgono i più cordiali saluti.
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