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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 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti AS-L
Per il tramite delle Istituzioni scolastiche
secondarie di 2° grado del Veneto, statali e
paritarie

OGGETTO: Apprendistato per il Diploma, in Veneto. La Rete “Apprendistato Nord Est”
L’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore, nato con il Jobs Act nel 2015,
comincia ad essere una realtà non limitata a qualche raro caso anche nelle istituzioni scolastiche di
secondo grado del Veneto. Lo dimostrano i risultati del progetto “Apprendistato Nord Est”, realizzato dalla
Rete interprovinciale di istituti Tecnici e Professionali coordinata dal Dirigente Scolastico dell’IIS “Masotto”
di Noventa Vicentina, prof. Carlo Alberto Formaggio.
Dopo due anni di preparazione, nel 2018-19, sono stati sottoscritti i primi cento contratti di
apprendistato tra gli alunni frequentanti le quarte classi delle scuole partner e le aziende dell’area
vicentina, trevigiana, veneziana e padovana. Sono stati coinvolti diciassette studenti frequentanti il
percorso di Istruzione Tecnica - indirizzo Meccatronico - dell’IIS “Levi Ponti” di Mirano; la maggioranza è
rappresentata tuttavia da studenti degli istituti professionali: 12 allievi dell’IIS “Masotto”, frequentanti
l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e 69 dell’IIS “Giorgi-Fermi” di Treviso 69 dell’IIS “GiorgiFermi” di Treviso, frequentanti l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria per il Made in Italy
e l’indirizzo Socio-Sanitario-Odontotecnico. Il progetto, sostenuto da un finanziamento del MIUR pari a
50.000 euro per il biennio 2016-18 e a 42.000 euro per l’a.s. 2018-19, è stato possibile grazie alla forte
collaborazione tra tre le istituzioni scolastiche e le 96 aziende partner del progetto coinvolte, grazie al
contributo delle sedi territoriali di Apindustria, Confartigianato, di Confindustria.
La specificità di questa tipologia di apprendistato sta nella sua integrazione nel percorso di studi:
in azienda si svolge non solo l’attività lavorativa, ma anche la formazione “interna” dello studente, con
l’accompagnamento di un tutor, per un numero di ore pari al 35% di quelle previste dall’orario scolastico
annuale, mentre l’altro 65% viene svolto a scuola. Per questo la scuola e l’azienda concordano un
Progetto Formativo Individualizzato, in cui debbono essere indicati sia i risultati di apprendimento della
formazione interna (in azienda) ed esterna (a scuola), sia i criteri e le modalità di valutazione.
Questo Ufficio, che ha accompagnato il progetto dalle fase di avvio, ritiene opportuno offrire
questa informazione alle scuole del Veneto eventualmente interessate a questa nuova modalità di
assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione ora presente anche nella nostra Regione. A tal
fine allega la presentazione del progetto “Apprendistato Nord Est” illustrata dal referente, prof. Luigi De
Tommasi, nell’ambito di un incontro territoriale organizzato dalla Scuola Capofila della Rete a Noventa
Vicentina, lo scorso 22 novembre.
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