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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 2 grado
statali e paritarie del Veneto
Ai Referenti provinciali ASL

OGGETTO:

Agenda del Dirigente Scolastico per l'organizzazione dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro, proposta del Gruppo di Lavoro Regionale dei Dirigenti Scolastici.

Il 2017/18 rappresenta l'anno scolastico più impegnativo per la realizzazione dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro nelle Scuole Secondarie di 2° grado, con il coinvolgimento di tutti gli alunni
frequentanti le ultime tre classi del quinquennio: in Veneto, 110.000 studenti vivranno un’esperienza di
apprendimento in una realtà lavorativa.
Al fine di promuovere la qualità dei percorsi AS-L, questo USR per il Veneto mette a disposizione
delle SS.LL l'Agenda del Dirigente Scolastico per l’attuazione dei percorsi di AS-L , predisposta dal Gruppo
regionale coordinato dal Referente regionale e presentata il 30 maggio u.s. presso il Liceo Modigliani di
Padova.
Si auspica che questo strumento, che sarà progressivamente arricchito dalla modulistica, possa
sin d’ora rappresentare per i Dirigenti Scolastici e i Gruppi di lavoro delle scuole un aiuto concreto per la
realizzazione di attività di Alternanza rispondenti ai bisogni di apprendimento e di orientamento di tutti gli
studenti, nella prospettiva della loro occupabilità.
Non si autorizza la diffusione del documento allegato in quanto è il frutto di un lavoro
inedito in fase di sperimentazione.
È gradita l’occasione per augurare buon lavoro.
ALLEGATO:

Agenda del Dirigente Scolastico per l’attuazione dell’Alternanza Scuola Lavoro
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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