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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.
Via Forte Marghera 191 - MESTRE (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di istruzione secondaria di II grado
Statali e Paritari del Veneto

OGGETTO:

“L’INPS A SCUOLA” . Progetto formativo rivolto alle scuole secondarie di II grado.
a.s. 2018-19.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale del Veneto – propone
alle II.SS. del Veneto, anche per l’anno scolastico 2018-19, il Progetto formativo “L’INPS A
SCUOLA”, consistente in 20 interventi di relatori INPS rivolti a gruppi di studenti (max 50/60)
delle classi quarte e quinte.
I tempi, le modalità e i contenuti degli interventi sono rinvenibili negli Allegati. Gli
argomenti, legati al nucleo tematico riguardante i risvolti previdenziali connessi al mondo del
lavoro, saranno declinati - quanto più possibile flessibilmente - in funzione della tipologia di
Scuola richiedente l’incontro. Interventi con un’impronta più tecnico-specialistica saranno
possibili negli Istituti tecnici ad indirizzo economico.
Questa offerta di formazione rappresenta un’opportunità per preparare gli studenti a
vivere in modo più consapevole l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. Per la modalità
Impresa Formativa Simulata si affiancherà una sperimentazione di “SimulPrevidenza”.
Le scuole interessate potranno candidarsi alla partecipazione del progetto INPS tramite
la compilazione del modulo on line a questo indirizzo , in due fasi, dall'1 al 20 giugno 2018,
oppure dall'1 al 20 settembre 2018.
Le Referenti INPS potranno essere contattate via e-mail: silvia.zuliani@inps.it e p.c.
giuliana.miante@inps.it. Sarà cura della Responsabile Inps dell’iniziativa concordare
successivamente, con i referenti delle singole scuole, i tempi e le modalità degli incontri.
In via esplorativa, al fine di creare le condizioni per dare risposta all’elevato numero di
richieste delle scuole venete che pervengono ogni anno, si invitano gli insegnanti interessati a
indicare nel modulo on line anche la disponibilità a partecipare ad un’eventuale proposta di
formazione sul Progetto “L’INPS A SCUOLA”.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali
saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
(F/A – A/Pretto)
ALLEGATO 1: Progetto formativo “L'INPS A SCUOLA”
ALLEGATO 2: Attività SimulPrevidenza
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