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Dirigenti scolastici degli istituti
di
Istruzione
Superiore
di
secondo grado del Veneto
Referenti scolastici ASL

Oggetto : Nuove possibilità di progettazione ASL.
Questo Ufficio ha siglato l’ 8-11-2016 con il Patriarcato di Venezia un Protocollo d’Intesa in
tema di alternanza scuola lavoro per consentire una collaborazione con le Parrocchie e gli Enti
ecclesiastici al fine di co-progettare diversificati percorsi di ASL per gli Istituti Scolastici di
istruzione secondaria di secondo grado.
Gli obiettivi del Protocollo, reperibile sul sito USRV alla voce Alternanza- raccolta USRV
protocolli, sono: favorire l’incontro tra scuola e istituzioni radicate e operanti sul territorio;
proporre indicazioni di percorsi che hanno a cuore lo sviluppo della persona in un contesto
lavorativo, sviluppando competenze di cittadinanza; monitorare la qualità dei percorsi avviati.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato definito e predisposto l’ambito di
collaborazione di molti Enti o Parrocchie del territorio veneziano e di terraferma che aderiscono
alla proposta.
Pertanto, al fine di agevolare, nelle diverse località, l’incontro tra gli Istituti scolastici e gli
Enti che si sono resi disponibili già da ora a co-progettare e a ospitare gli studenti in percorsi Asl,
si allega alla presente nota e si pubblica sul sito l’elenco che individua gli Enti ed esplicita le
possibilità di co-progettazione che sono state ravvisate come possibili, qualificanti e avviabili in
tempi brevi.
Il protocollo in tal modo messo in atto ha l’intento di offrire uno strumento di lavoro agile e
utile.
Con la concreta speranza che gli istituti possano valutare le diverse opportunità, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti
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