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Venezia, 5 dicembre 2014

AI Dirigenti Scolastici
Ai referenti ASL
Ai DSGA
delle istituzioni scolastiche
assegnatarie dei finanziamenti per la
realizzazione di progetti di Alternanza
a.s. 2014‐15
LORO SEDI
Alla prof.ssa Simonetta Bettiol
Alla prof.ssa Annamaria Pretto
USR per il Veneto

OGGETTO:

Progetti innovativi di Alternanza scuola lavoro, in rete e autonomi DM 761/14.
Comunicazioni e convocazione di incontri per l’avvio dell’attività. 22 dicembre 2014

In data 1 dicembre sono stati pubblicati nel sito di questa Direzione gli esiti della selezione dei
progetti di alternanza scuola lavoro presentati da 230 istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado del
Veneto. Realizzeranno progetti innovativi di alternanza 89 istituti di istruzione tecnica, dei quali 22 capofila
di reti, con 192 percorsi e 1167 classi; 74 istituti di istruzione professionale, dei quali 10 capofila di reti, con
117 percorsi e 972 classi; 67 licei, distribuiti in 6 reti, per un totale di 648 classi coinvolte.
La partecipazione alle reti, anche per l’attuazione dei progetti autonomi, ha costituito un requisito
determinante per l’accoglimento delle candidature delle istituzioni scolastiche in quanto, grazie all’apporto
dei partner, l’operare in rete favorisce, da un lato, il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione
dell’efficacia delle azioni e, dall’altro, l’ottimizzazione delle risorse. A tal fine si è indicato, quale criterio per
la costituzione delle reti dell’istruzione tecnica e professionale, l’appartenenza ad uno specifico indirizzo. Si
sono così formate reti a carattere territoriale, provinciale, interprovinciale e regionale. Relativamente agli
istituti tecnici, sono rappresentati 9 indirizzi: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Chimica, Materiali e
Biotecnologie, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Elettronica ed
Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica,
Meccatronica ed Energia, Turismo. Per l’istruzione professionale i settori/gli indirizzi rappresentati dalle reti
sono: Manutenzione e assistenza tecnica, Produzioni industriali ed artigianali, Servizi commerciali, Servizi
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi socio‐
sanitari.
In Allegato si riportano nel dettaglio, ad integrazione del quadro complessivo già pubblicato, il
numero delle classi di ogni scuola, per ciascun indirizzo, cui si riferisce il finanziamento assegnato.
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Al fine di favorire l’avvio delle attività da realizzarsi nell’a.s. 2014‐15 secondo le linee previste dal
Decreto 761/2014, anche offrendo suggerimenti operativi ed eventuali chiarimenti, si è organizzato un
coordinamento regionale, destinato a tutte le istituzioni scolastiche cui è stato assegnato il
finanziamento.
L’incontro avrà luogo lunedì 22 dicembre 2014, dalle ore 15.00 alle ore 17.30
presso l’Auditorium del Liceo Modigliani, a Padova, in via degli Scrovegni
Si sottolinea l’importanza della partecipazione da parte delle persone effettivamente e
continuativamente impegnate nella realizzazione delle attività di Alternanza, in modo tale che possa esservi
un’effettiva ricaduta nel progetto di quanto condiviso nelle riunioni organizzate a livello regionale durante
l’intero anno scolastico.

Nell’auspicare la più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

Allegato:

Tabelle istituti tecnici e professionali, con classi e indirizzi, cui è stato assegnato il
finanziamento per la realizzazione di progetti di Alternanza scuola lavoro
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