
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Alternanza 

Scuola-Lavoro 

per il tramite delle scuole Secondarie di 2° grado 

statali e paritarie della provincia di Vicenza 

 

 

OGGETTO: Alternanza Scuola-lavoro.  Incontro provinciale dei Docenti referenti degli Istituti 

Tecnici e Professionali e dei Licei 

 

Al fine di favorire la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro attraverso uno scambio in                

presenza tra tutti i docenti in quanto esperti dell’area, questo Ufficio d’Ambito, in coordinamento con gli                

altri UU.AA.TT., organizza l’incontro  in oggetto con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. stato dell’arte dei progetti delle scuole nella fase intermedia dell’a.s. 2016-17, per condividere             

buone pratiche in merito a: 

1.1. progettazione interna: coinvolgimento degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro  

1.2. individuazione delle strutture ospitanti: ampliamento del numero, modalità di contatto; uso del            

Registro Nazionale delle Imprese o di altre risorse; utilizzazione dei protocolli e della             

documentazione prodotti a livello regionale e provinciale; rapporti con i firmatari dei protocolli;             

documenti per la valutazione 

1.3. co-progettazione con le strutture ospitanti: condivisione sulle attività legate al PECUP,           

strumenti di valutazione 

1.4. attività rivolte agli studenti: attività svolte internamente alla scuola (propedeutiche, di           

rielaborazione e valutazione dell'esperienza); attività di apprendimento in contesto lavorativo  

1.5. gestione dei dati dell'alternanza 

2. la formazione degli operatori sull’alternanza: bisogni e opportunità. 

 

La riunione avrà luogo martedì 7 febbraio 2017 presso la sala riunioni dell’Ufficio Scolastico di Vicenza                

in Borgo Scroffa, 2 con i seguenti orari: 

 

Indirizzo Scolastico orario 
Licei 09:00 - 11:00 
Istituti Tecnici e Professionali 11:30 - 13:30 

 

L’iscrizione si effettua dal 26/01/2017 alle ore 12:00 del 06/02/2017 tramite compilazione del modulo              

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 
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on line all’indirizzo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegzkOWWCCnrNB-NmnfRn3Y1Kzuy2h4yWqVdic76ErmrvZ

bTw/viewform 

(Si suggerisce di copiare l’indirizzo e di inserirlo nella barra degli indirizzi del browser) 

 

Si auspica vivamente la partecipazione di tutti a questo incontro, che sarà coordinato dal Referente               

provinciale dell’area, prof.ssa Anna Maria Cardi, e i cui esiti saranno condivisi nel gruppo di               

coordinamento regionale per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

 
 

Il Dirigente dell’UAT VIII – Vicenza 

Dott. Giorgio Corà 
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