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

Prot. 5264/C15a

Venezia, 30 aprile 2015
Ai Dirigenti e ai Referenti ASL
delle Istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado
Al Dirigente Ufficio 2
Dott.ssa Francesca Sabella
Al Dirigente Tecnico
Dott. Gianni Colombo
Ai Dirigenti UU.AA.TT.

OGGETTO:

Invito al seminario regionale “L’esperienza del lavoro nell’alternanza”, 11 maggio 2015,
ore 10-16.30, Vicenza, Sala Palladio, Palazzo Bonin Longare

Considerata la ricchezza del patrimonio delle scuole e del territorio veneti in tema di alternanza
scuola lavoro, a dieci anni dalla emanazione del D.Lgs 77 del 15 aprile 2005, questo Ufficio Scolastico
Regionale ritiene fondamentale fare il punto sullo stato dell’arte, anche nella prospettiva di una possibile
evoluzione che i recenti documenti ministeriali sembrano delineare.
Una riflessione sull'aspetto centrale e distintivo di tale percorso formativo sarà oggetto del
Seminario regionale “L’esperienza del lavoro nell’alternanza” che avrà luogo
lunedì 11 maggio 2015, dalle ore 10 alle ore 16.30,
Sala Palladio, Palazzo Bonin Longare
Corso Palladio 13, Vicenza
Il programma è esposto nell’allegato a questa Nota.
La giornata rappresenta l’avvio di una ricognizione sulle forme e sui modi in cui può essere
realizzata l'alternanza, secondo un approccio attento alla qualità. Si mira, da un lato, ad evidenziare il
valore, in senso ampio, che tale percorso riveste per lo studente, per la scuola, per la struttura ospitante e,
infine, per il territorio.
Ci si prefigge, dall’altro, di procedere ad approfondire le scelte più opportune, anche sotto il
profilo organizzativo, nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di questo percorso
innovativo il cui segmento formativo distintivo è realizzato fuori dall’aula scolastica.
Data la capienza della sala, si richiede l’iscrizione dei Dirigenti scolastici e/o dei referenti
dell’alternanza attraverso la compilazione, entro giovedì 7 maggio, del modulo on line all’indirizzo
http://goo.gl/rraJrb. Tale modulo rimarrà aperto sino al raggiungimento del numero dei partecipanti
consentito; successivamente l’accesso non sarà più possibile.
Nell’auspicare la partecipazione di una rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, si porgono cordiali saluti.
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