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Venezia, 29 febbraio 2016
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti dell’Alternanza
delle Istituzioni Scolastiche Statali
Secondarie di II Grado del Veneto
Al Dirigente della sede ospitante
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

OGGETTO: Sportello Regionale sull’Alternanza. Incontro con le scuole a Verona
A completamento del ciclo di interventi programmati da questo USR come Sportello diffuso sul territorio
regionale, integrativo dello Sportello presso la Direzione Generale di Venezia, mirato a supportare le scuole nella fase
iniziale della realizzazione dei percorsi di alternanza, si terrà una giornata di incontro a Verona, secondo le modalità che
hanno caratterizzato i precedenti di Padova, Vicenza e Treviso:

-

-

Giorno

Luogo

Incontro in plenaria
h. 9.30 – 13.00

Sportello
h. 14.00 – 16.00

8 marzo 2016

Verona - Ufficio VII – UAT
V.le Caduti del Lavoro

Aula magna

Sale dedicate

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 gruppi di scuole. L’attività avrà luogo
solamente per l’incontro di Verona; per Venezia resta attivo lo sportello settimanale del lunedì pomeriggio.
Il modulo di iscrizione - https://goo.gl/3AR7fp- va compilato entro il 3 marzo 2016.
Con l’auspicio di un’ampia e costruttiva partecipazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to 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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