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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Venezia, 28 settembre 2016

e-mail

Ai Dirigenti scolastici egli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado con percorsi di
istruzione liceale
loro indirizzi email
E, p.c.

Alla Direzione Musei del Veneto
A Italia Nostra Regione
A Fondazione di Venezia
A Ville Venete
loro indirizzi email
Al sito interno per la pubblicazione

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro per i Licei del Veneto. Incontro formativo- operativo per
Dirigenti scolastici, Docenti ed Enti Ospitanti, presso Palazzo Labia, sede RAI regionale,
giovedì 13 ottobre 2016, dalle ore 8,30 alle ore 17,00.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto organizza un incontro formativo-operativo per
rispondere in modo concreto alle domande che i Licei della regione pongono a un anno dall’entrata in
vigore della Legge 107/2015.
L’incontro si svolgerà giovedì 13 ottobre 2016, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 presso Palazzo
Labia, Venezia, Campo San Geremia - Cannaregio, 275, sede della Rai della Regione,
gentilmente messa a disposizione dal suo Direttore generale, Dottor Giovanni De Luca.
All’incontro operativo sono invitati i Dirigenti scolastici, che per primi devono avviare i percorsi ASL,
i Referenti ASL regionali, provinciali e di istituto, i docenti interessati e gli Enti disponibili ad ospitare
studenti in percorsi co-progettati di ASL.
Nel proporre i Protocolli d’intesa ai diversi Soggetti culturali del territorio, l’Ufficio Scolastico
Regionale si propone di favorire i loro contatti con le scuole anche raccogliendo e diffondendo proposte di
percorsi di alternanza coerenti con le linee dell’istruzione liceale, i c.d. pacchetti facilitatori, che, oltre
ad essere sostenibili per gli Enti ospitanti, siano anche interessanti per la loro ricaduta sulle competenze
attraverso gli apprendimenti. Per facilitare i rapporti con gli Enti, l’Ufficio Scolastico Regionale si propone
altresì di offrire indicazioni concrete e semplificate sulle operazioni di avvio dell’iter burocratico.
Per fare il punto sullo stato dell’arte e per consentire una veloce e accurata informazione delle
possibilità che si possono sviluppare da queste azioni, l’incontro in oggetto è scandito in due momenti
distinti: al mattino illustrativo, di spiegazione delle possibilità e al pomeriggio operativo, di primo contatto
diretto Scuole - Enti, negli Smart Workshop, sempre a Palazzo Labia.
Si intende in tal modo mettere i Licei nella condizione di valutare una o più tracce percorribili da
avviare già nel presente anno scolastico. Per partecipare all’intera giornata è necessario presentare
l’iscrizione al: modulo on line entro il 10 ottobre.
Si precisa che i posti disponibili al mattino sono 100 e saranno accolte le iscrizioni fino al
raggiungimento di tale numero. Al pomeriggio si potranno ammettere un numero maggiore di iscritti fino
a 25 per Ente. I Dirigenti ed i Docenti dei Licei iscritti potranno preventivamente formulare una opzione di
massima per avere un colloquio con i responsabili degli Enti presso cui avviare i percorsi ASL.
Tale iscrizione non sarà vincolante ma permetterà di ottimizzare l’organizzazione degli incontri.
Questo incontro sarà seguito da uno in itinere e da un convegno di restituzione a settembre 2017,
per acquisire e diffondere le buone pratiche avviate dai Licei.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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