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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di
secondo grado
Ai Coordinatori didattici delle scuole secondarie paritarie
di secondo grado
Ai Docenti Referenti per l’Alternanza Scuola- lavoro
Agli Studenti Rappresentanti d’Istituto
Ai Rappresentanti della Camera di Commercio di Firenze
Al sito web

Oggetto:

Incontro-confronto per la condivisione di buone pratiche nella progettazione
dei percorsi di Alternanza scuola lavoro.
Lunedì 21 maggio ore 14:30 presso IIS Peano a Firenze

Le SS.LL. sono invitate ad un incontro-confronto che consentirà sia di far
incontrare i docenti referenti dell’ambito territoriale e gli studenti, sia di affrontare, in un
clima di condivisione e scambio, le principali tematiche inerenti l’alternanza scuola lavoro:
l’attuale normativa, gli strumenti a disposizione per le scuole e le aziende, la varietà di
percorsi formativi, e di accogliere le Vostre eventuali proposte.
Con riferimento all’oggetto, considerato il valore della metodologia formativa
dell’alternanza e il coinvolgimento dei diversi attori - scuola e impresa, docenti tutor e tutor
aziendali - la Commissione di lavoro sull’ASL della Consulta provinciale degli studenti ha
elaborato un questionario per gli studenti da sottoporre alla Vostra attenzione nell’ottica di
diffondere i progetti che hanno funzionato sul piano dell’organizzazione e della soddisfazione
formativa.
L’incontro si terrà il 21 maggio dalle 14:30 alle 16:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto
G.Peano a Firenze.
Sperando in una Vostra attiva partecipazione, Vi invitiamo ad effettuare la
registrazione entro il 18 maggio al seguente link: https://goo.gl/forms/mFvv6oYMhqZiMl6Y2
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