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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
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Dirigenti Scolastici

Ai

Docenti Referenti AS-L
per il tramite delle II.SS. Secondarie di II grado
statali e paritarie del Veneto

Ai

Referenti provinciali AS-L
presso gli UUSSTT

Ai

Oggetto:

Dirigenti Tecnici USR Veneto

“Dal riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti in AS-L al certificato : la proposta
dell’USR Veneto”. Invito ad incontro tecnico

Il Decreto 3 novembre 2017 , n. 195, Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in
alternanza scuola-lavoro … all’art. 4, comma 7, afferma che «gli studenti, al termine di ciascun percorso di
alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti” e che “le competenze
sono certificate dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".
Nell’anno scolastico in cui l’Alternanza entra a regime, questo Ufficio organizza un incontro a carattere
regionale in cui sarà illustrata una proposta operativa elaborata secondo le indicazioni delle norme
riguardanti l’AS-L relativamente al tema del riconoscimento, valutazione e certificazione degli esiti di
apprendimento.
Durante l’incontro, che avrà luogo il giorno
13 aprile 2018, dalle 14.30 alle 17.00
presso l’IT “Severi di Padova, Via Pettinati 46.
Saranno proposti due strumenti elaborati dal Gruppo Regionale AS-L e saranno illustrate le modalità del
loro utilizzo ai fini del processo di valutazione dell’AS-L.
Con successive e-mail, che codeste istituzioni scolastiche riceveranno nella posta elettronica ordinaria
istituzionale, verrà inviato il link al modulo per confermare l’iscrizione all’incontro.
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