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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di secondo grado
Milano e Città Metropolitana
Ai referenti Alternanza Scuola Lavoro
Oggetto:

Formazione Alternanza Scuola lavoro con la collaborazione di Formaper
Camera di Commercio Milano-Monza Brianza-Lodi. Iscrizioni entro il 28
settembre 2018

In riferimento agli accordi intercorsi tra quest’Ufficio con Formaper Camera di Commercio
Milano-Monza Brianza-Lodi e le Scuole Polo della Formazione del territorio, si propongono sei percorsi
formativi, uno per ciascun ambito, indirizzati ai Dirigenti Scolastici e ai docenti.
Ogni percorso, a cui possono partecipare massimo 25 iscritti, consta di 25 ore di
formazione sui temi dell’alternanza Scuola Lavoro rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici
dell’Ambito (massimo25 partecipanti) così scandito:
•

n.1 convegno tematico di presentazione dell’iniziativa della durata di 3 ore in
plenaria con tutti gli ambiti territoriali di Milano;

•

n.3 incontri di 3 ore di formazione d’aula;

•

n.13 ore di formazione e-learning attraverso una piattaforma dedicata;
Il convegno tematico di presentazione dal titolo “L’Alternanza Scuola Lavoro nell’epoca

del sistema duale: la sfida dell’educazione al lavoro” si terrà giovedì 4 ottobre 2018
h.15.00-18.00, presso Palazzo Turati, Via Meravigli 9/b, Milano.
Per partecipare al percorso, fino a un massimo di 150 adesioni che saranno ripartite
secondo un principio di equità tra gli Ambiti del nostro territorio, è necessario iscriversi al seguente
format:
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https://goo.gl/forms/vEyngbIZedhCdPVp2
Per una migliore programmazione degli impegni professionali di ciascuno, si trasmettono in allegato il
programma del convegno tematico, con i contenuti e le date dei 3 incontri di formazione d’aula dei
sei ambiti, mentre le sedi, in cui si terranno, verranno comunicate in seguito.

Il dirigente
Yuri Coppi
documento firmato digitalmente

A corredo della presente nota, vi sono n°1 allegato, di cui:
n° 1 Presentazione Formazione ASL Camera di Commercio

YC/lt/af
Per informazioni
Laura Turotti
tel.02 92 891 705
laura.turotti@istruzione.it

Alberto Fiorio
Tel.02 92 891 713
alberto.fiorio@istruzione.it
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