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Venezia, (vedi timbro di protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei
Ai Docenti Referenti Provinciali per l’ASL
delle province di
Venezia, Treviso, Padova e Rovigo
e, p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti UUSSTT.

Progetto “Tutta un’altra ASL“– Incontro di restituzione della prima edizione del progetto e di
presentazione dei nuovi percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per i licei. Venerdì 3

novembre 2017 ore 9.30-14.00 presso Fondazione di Venezia -Venezia.
Tutta un’altra Asl è un progetto che nasce dal Protocollo d’intesa tra USRV e Fondazione di Venezia,
siglato il 28 luglio 2016, al fine di agevolare l’Alternanza Scuola-Lavoro per i licei.

La Fondazione di Venezia ha creato una rete di soggetti che, con il supporto dell’USRV, hanno
definito gli ambiti in cui sviluppare in co-progettazione i percorsi in Alternanza da proporre agli
studenti liceali. La Fondazione di Venezia si pone come piattaforma di coordinamento tra scuole e
soggetti ospitanti, facendosi carico di incrociare domande e offerte con l’intento preciso di
proporre percorsi personalizzati di qualificato profilo.
L’incontro che si svolgerà presso la sede della
Fondazione di Venezia in Rio Novo, Dorsoduro 3488/u –Venezia,
Venerdì 3 novembre 2017 ore 9.30-14.00
sarà l’occasione per diffondere l’esito della prima edizione e per presentare gli sviluppi per l’anno
appena iniziato che consistono nella conferma e nell’ampliamento della rosa di offerte del
territorio di riferimento.
Interverranno a portare la loro esperienza e a indicare le potenzialità del progetto gli studenti,
i docenti Tutor, gli organizzatori e i tutor degli Enti.
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati sei i soggetti che hanno aderito all’iniziativa: Collezione
Peggy Guggenheim, AKQA, Alliance Française di Venezia, Civita Tre Venezie, Fondazione Gianni
Pellicani e Coldiretti Venezia.
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Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a confermare la partecipazione compilando il
modulo online reperibile al seguente link https://goo.gl/4AYjKz entro il 27 ottobre 2017.
Alla fine dell’evento è previsto un light lunch buffet, organizzato da IPS “C. Musatti” di Dolo in
percorso ASL per la Fondazione di Venezia.
Considerato l’interesse e le potenzialità dell’evento che si propone per i Licei, si invita a dare
ampia diffusione della presente nota e a favorire la partecipazione.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
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Per informazioni contattare la referente di progetto,
Giorgia Mimmo, Fondazione di Venezia al numero 041/2201273.
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