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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione secondaria
di 2° grado paritari
Ai docenti referenti per l’Alternanza
Oggetto:

Formazione per l’alternanza scuola lavoro per le scuole paritarie

Secondo il disposto della legge 107 del 13 Luglio 2015, tutte le Istituzioni Scolastiche di II
grado devono prevedere nel Piano dell’offerta formativa percorsi di alternanza scuola lavoro
nelle classi III, IV e V per un monte-ore di almeno 200 ore per i licei e di almeno 400 per gli
istituti tecnici e professionali, da realizzare anche con la modalità dell’impresa formativa
simulata.
Per facilitare l’attuazione di quanto previsto dalla Buona Scuola fornendo un supporto alla
progettazione e realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro e Impresa Formativa
Simulata, per consolidare le esperienze progettuali già in atto, per stimolare un confronto tra
gli insegnanti referenti e per condividere la progettazione con il mondo del lavoro, l’U.S.R.
Lombardia propone alle scuole paritarie della Regione percorsi formativi da realizzare con sede
a Milano, Bergamo e Brescia.
La formazione sarà aperta a tutti gli interessati, con un particolare invito rivolto ai docenti
referenti per l’alternanza e ai tutor.
Il primo percorso sarà attivato a Bergamo, e accoglierà docenti provenienti anche dalle
province limitrofe, mentre le altre edizioni previste per Brescia e Milano cominceranno nei
prossimi mesi e proseguiranno fino a maggio.
Il programma della formazione, come da locandina allegata, prevede:




L’alternanza scuola lavoro: normativa, attori, metodologia, valutazione e certificazione
delle competenze in alternanza
Sicurezza e sorveglianza sanitaria degli studenti in alternanza
L’alternanza scuola lavoro: progettazione operativa attraverso il portale

alternanzascuolalavoro.it



L’Impresa Formativa Simulata (IFS)
Visita aziendale

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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La formazione sarà improntata all’operatività, con particolare riferimento alla progettazione di
percorsi secondo le buone prassi illustrate nel Dossier L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Approcci e strumenti in Lombardia e usufruendo delle funzionalità offerte dall’applicativo
ALTERNANZASCUOLALAVORO, entrambi a cura dell’USR Lombardia.
L’adesione al percorso si formalizza compilando la scheda in allegato da inviare entro giovedì
1° dicembre all’indirizzo persico@istruzione.bergamo.it
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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Allegati


Locandina formazione (pdf, 161 kb)



Scheda adesione (docx, 73 kb)
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Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma - Ed. finanziaria - Dispersione - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it
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