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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 sette Referenti provinciali dell’alternanza
presso gli UUAATT
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti dell’Alternanza
per il tramite delle Istituzioni scolastiche
Statali Secondarie di 2° grado del Veneto
A Redazione Sito

OGGETTO:

Protocollo di Intesa tra USR Veneto e CGIL, CISL, UIL VENETO per la realizzazione di percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro

Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche nella formazione, propedeutica allo svolgimento dei periodi di
apprendimento in contesto lavorativo da parte degli studenti, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e CGIL,
CISL, UIL VENETO hanno siglato il Protocollo di Intesa allegato, in cui sono indicate le azioni che i tre Sindacati
firmatari intendono offrire alle scuole per contribuire alla preparazione degli studenti ad avvicinarsi al mondo del
lavoro con maggiore consapevolezza.
Con questo Protocollo, in particolare, viene prevista l’offerta di moduli propedeutici di 4 ore ciascuno, condotti
da esperti sindacali nei vari settori collegati agli indirizzi scolastici, in tema di sicurezza, diritto del lavoro e
orientamento, per un numero complessivo di 12 ore.
Tali moduli rappresentano segmenti che le scuole possono prevedere nella loro progettazione / coprogettazione, per valorizzare la fase interna della realizzazione dell’alternanza. Al fine di favorire l’incontro degli
esperti con le scuole, saranno segnalati ai referenti per l’Alternanza degli Uffici d’Ambito Territoriale i riferimenti
dei coordinatori sindacali territoriali ai quali potranno rivolgersi i dirigenti scolastici e i docenti interessati.
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