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Venezia, 28 gennaio 2016
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti dell’Alternanza
delle Istituzioni Scolastiche Statali
Secondarie di II Grado del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
e, p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ospitanti
ITC “Einaudi” di Padova
ITIS “Rossi” di Vicenza
ITT “Mazzotti” di Treviso

OGGETTO: Sportello Regionale sull’Alternanza Scuola Lavoro. Incontro con le scuole nel
territorio regionale
Nell'ambito delle attività di supporto alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro da parte
delle scuole del Veneto, questo Ufficio, considerati i concreti bisogni e le problematiche che stanno emergendo,
ha ritenuto opportuno organizzare uno Sportello diffuso nel territorio regionale, integrativo dello Sportello
avviato nel mese in corso presso la Direzione Generale in Riva de' Biasio, a Venezia.
L’iniziativa sarà realizzata nel mese di febbraio 2016, in tre giornate, secondo le modalità che seguono:
Incontro in plenaria
h. 9.30 – 12.30

-

-

Sportello
h. 14.00 – 17.00

11 febbraio 2016

Padova, ITC “Einaudi”

aula magna

una o due aule

16 febbraio 2016

Vicenza, ITIS “Rossi”

aula magna

una o due aule

18 febbraio 2016

Treviso, ITT “Mazzotti”

aula magna

una o due aule

nell’incontro in plenaria del mattino, dopo la presentazione di alcuni nodi critici riguardanti la concreta
realizzazione dei percorsi da parte dei referenti regionali, seguirà l’esposizione, da parte delle scuole, di
osservazioni e quesiti ai quali i referenti offriranno risposte e proposte operative;
la consulenza dei referenti regionali - su richiesta - avverrà nel pomeriggio, per piccoli gruppi di scuole.
Il modulo di iscrizione - https://goo.gl/GCEBgy - va compilato entro il 6 febbraio 2016.
Con l’auspicio di un’ampia e costruttiva partecipazione, si porgono cordiali saluti.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

I Referenti regionali per l’Alternanza:
•
per gli Istituti Tecnici e Professionali: prof.ssa Annamaria Pretto; per i Licei: prof.ssa Livia
Andrigo; per la Sicurezza: prof. Alberto Cesco-Frare; per la Disabilità in alternanza: D.S. Sandrino
Silvestri; per questioni legate alla Normativa: D.T. Gianni Colombo
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