MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0007932.22-05-2017

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
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Venezia, (vedasi timbratura in alto)
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OGGETTO:

Dirigenti Scolastici
Referenti per l’Alternanza Scuola Lavoro per
il tramite delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado del Veneto
Referenti provinciali dell’AS-L

Misure di accompagnamento ai Dirigenti Scolastici per la realizzazione dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro. Presentazione dell’"Agenda del Dirigente Scolastico per l'ASL". 30 maggio 2017, Liceo Modigliani.

Il Gruppo di Lavoro Regionale dei Dirigenti Scolastici, con il coordinamento di questo Ufficio, propone ai
Dirigenti delle scuole del Veneto un documento operativo, elaborato ai fini della gestione della complessità
organizzativa che la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro necessariamente implica.
Si ritiene che tale strumento possa rappresentare un utile supporto alle azioni organizzative e gestionali che
i Dirigenti porranno in atto per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati con l'incarico dirigenziale.
La presentazione dell’ "Agenda del Dirigente Scolastico per l'AS-L" sarà effettuata nell’ambito di un incontro
che avrà luogo
Martedì 30 maggio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso il Liceo Modigliani di Padova.
In quell'occasione, tenendo presenti le richieste che stanno pervenendo a questo Ufficio, sarà dedicato
inoltre un apposito spazio per esaminare alcuni aspetti inerenti il tema della valutazione in Alternanza
scuola lavoro, anche in relazione alle nuove disposizioni sull'esame di Stato.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il referente reg.
Annamaria Pretto
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