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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

(vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici II.SS.  

Statali di 2° grado  

 

Ai Referenti per l’AS-L 

per il tramite delle Istituzioni Scolastiche 

secondarie di 2° grado 

 
Ai Dirigenti degli UUSSTT 

 
Ai referenti provinciali per l’AS-L 

 
Al DD.TT. dell’USR Veneto 

 

    Loro Sedi 

 

OGGETTO:  Presentazione della piattaforma MIUR per l’Alternanza Scuola Lavoro a cura 

della Segreteria Tecnica della Ministra. Padova, 26 febbraio 2018 

 

Si rende noto alle SS.LL. che la Segreteria Tecnica della Ministra Valeria Fedeli ha organizzato a Padova 
una riunione finalizzata alla presentazione della Piattaforma di gestione dell’Alternanza Scuola-Lavoro, in 
cui saranno illustrate le modalità di accesso, il funzionamento degli strumenti e la formazione sulla 
sicurezza on line. L’incontro, rivolto in particolare ai Referenti delle Scuole Polo per la formazione, avrà 
luogo  

a Padova, il giorno 26 febbraio 2018, dalle ore 11,00 alle ore 16,00, 

presso  il liceo Artistico “Modigliani” – Via  degli Scrovegni 30 
  

Considerati i bisogni espressi dalle scuole del Veneto, questo Ufficio Scolastico Regionale estende l’invito 

a partecipare a tutti i Dirigenti Scolastici e ai Referenti AS-L che,  insieme con le indicazioni operative, 

potranno trovare spunti per approfondire tematiche riguardanti la progettazione, la gestione e la 

valutazione dell’Alternanza, oggetto delle attività formative promosse dalle Scuole polo. 

 

Le iscrizioni all’incontro potranno essere effettuate tramite modulo on line, il cui link viene inviato 

direttamente alle scuole tramite mail entro venerdì 23 febbraio 2018. 

 

Nella certezza di un’ampia partecipazione, è gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Il Direttore generale      

Daniela Beltrame 

 
 
 
 
Il respons. proc./referente 
       (F/A – A/P) 
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