MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0004397.20-03-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche secondarie di 2° grado del
Veneto
Ai Referenti dell’Alternanza scuola-lavoro
per il tramite delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di 2° grado del Veneto

OGGETTO:

V.I.A.!!!!!
Veneto In Alternanza. "Fuori dall'aula" - Azioni di sistema per
l'alternanza scuola lavoro. DGR 1913/2016

Per vincere insieme la sfida dell’a.s. 2017-2018 - quando l’alternanza arriverà a coinvolgere 114.000
alunni veneti - le imprese, gli studenti e gli insegnanti del Veneto avranno l'opportunità di incontrarsi in
situazioni appositamente progettate con l’obiettivo di condividere linguaggi, idee, strumenti e di
sviluppare le necessarie competenze. Passaggio imprescindibile, questo, per giungere a co-progettare e a
co-valutare i percorsi.
Con il primo incontro dedicato alla progettazione partecipata del sistema veneto dell'alternanza, prende
avvio il prossimo 23 marzo, il progetto regionale "V.I.A.!!!!! Veneto In Alternanza" : insieme con il
capofila CIM&FORM ed altri partner operativi, saranno presenti la Regione Veneto, che ha emanato il
bando "Fuori dall'aula - Azioni di sistema per l'AS-L", da cui il progetto europeo "V.I.A.!!!!" è uscito
vincente, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, componente del Comitato Tecnico Scientifico
insieme con due Università, i Referenti provinciali delle scuole, Imprese e altri Stakeholders.
Alla realizzazione del progetto concorrono numerosi partner, che garantiranno una buona copertura sul
territorio del Veneto. Ad essi potranno unirsi tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa; molti
di questi sono già firmatari del protocollo di intesa regionale per l'Alternanza in Veneto sottoscritto il
primo giugno 2016. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo per la concreta attuazione del citato
protocollo regionale.
Queste le linee e le azioni, cui le scuole saranno invitate a partecipare:
“Reti scuola impresa” che darà come output un modello di co-progettazione di percorsi di ASL e si
sviluppa nelle seguenti azioni:

3 Eventi Business Toward Schools BTS della durata di 8 ore

15 eventi di progettazione partecipata della durata di 4 ore

15 eventi EPP word cafè della durata di 4 ore;

15 eventi EPP open space tecnology della durata di 4 ore;

50 learning tours della durata di 4 ore
“Soft skill per ASL “ che darà come output un modello di rafforzamento delle competenze trasversali
degli studenti e di rilevazione di quelle più utili per il lavoro; si sviluppa nelle seguenti azioni:

129 Testimonianze di successo/visite aziendali della durata di 4 ore

2 bootcamp della durata di 8 ore

2 gare olimpiadi di mestiere della durata di 8 ore

4 teatri di idee della durata di 8 ore
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“Valutazione dei percorsi di ASL” che, con il supporto di tre borse di ricerca, analizzerà l’efficacia dei
vari dispositivi messi in atto sul fronte della valutazione condivisa delle esperienze e proporrà uno
strumento on line per la valutazione dei percorsi di ASL e si sviluppa nelle seguenti azioni:

19 incontri di valutazione della durata di 8 ore

20 sportelli in presenza della durata di 2 ore, con 2 utenti per incontro

3 borse di ricerca della durata di 4 mesi ciascuna.
Si chiede sin d’ora la manifestazione di interesse a partecipare al progetto, inviando la Scheda di
partenariato
(allegata
alla
presente
nota)
alla
segreteria
Cim
&
Form:
p.bendinelli@confindustria.vr.it.
I Dirigenti Scolastici partner di progetto saranno informati delle azioni che saranno via via programmate
sui territori di loro competenza.
Nell’auspicare un’ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.
Allegato 1
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad
esso connesse

Il respons. proc./referente
(F/A-A/P)
Allegato: scheda di partenariato

