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Venezia, 29.02.2016
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo grado
del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione dei modelli di Supplemento al Certificato Europass
ISFOL ha pubblicato i modelli nazionali, redatti dal MIUR, di Supplemento al Certificato del
Framework Europass, che accompagneranno i diplomi rilasciati dalle Scuole secondarie di 2° grado. Pur non
garantendo il riconoscimento automatico dei titoli, il Supplemento al Certificato ne favorirà tuttavia la
leggibilità. In tal senso sarà particolarmente adatto a presentare una domanda di lavoro all'estero.
Nei modelli pubblicati, distinti per ordine, indirizzo, articolazione/opzione, sono resi espliciti in
modo standard per tutta Europa, tra l’altro, gli esiti di apprendimento di ciascun profilo, il livello EQF, le
“Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere” e la durata del
curricolo. Per quanto concerne le attività di alternanza scuola lavoro, apprendistato, tirocinio o stage, la
specificazione del numero delle ore sarà a cura di ciascuna istituzione scolastica.
Si sottolinea l’apporto delle Reti di scuole del Veneto nella predisposizione dei modelli rielaborati
da ISFOL , che sono visibili e scaricabili dal sito dell’Istituto, distinti per ordine:
 Istruzione Tecnica: http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato/cs-tecnici
 Istruzione Professionale: http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato/cs-professionali
 Licei: http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato/cs-licei
Si ritiene che Il Supplemento al Certificato possa rappresentare per ciascuna istituzione scolastica
un’ulteriore sollecitazione a riflettere sulla necessità di esplorare le aree occupazionali legate a ciascun
indirizzo, al fine di allineare i percorsi ai bisogni degli studenti e insieme del territorio e di mettere a punto
adeguate proposte di orientamento. Per approfondimenti si segnalano a tal proposito i siti:
 http://fabbisogni.isfol.it, che permette, tra l’altro, di consultare i fabbisogni del territorio a
livello nazionale ed approfondire le caratteristiche delle figure professionali
 http://www.venetolavoro.it/bussola - con la possibilità di consultare il report e di osservare
l’andamento occupazionale nei settori, attraverso grafici animati (“Geografia del lavoro”).
Si invitano i Dirigenti e i Docenti a valorizzare il Supplemento al Certificato, con il coinvolgimento
attivo degli studenti, anche nell’ambito delle attività propedeutiche alla realizzazione delle esperienze di
apprendimento nei contesti lavorativi progettate come segmenti dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
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