
 
 

 

 

 

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 

 
Protocollo e data come da stringa in alto 
 
 

Ai dirigenti Scolastici 
Ai docenti funzione strumentale Area 2 “sostegno 
al lavoro dei docenti” 
Ai referenti per l’alternanza scuola lavoro 
Ai docenti del secondo biennio e del quinto anno 
delle scuole secondarie di II grado  
della provincia di Vicenza 
 

 
 

OGGETTO: percorso di ricerca-azione “Dal progetto alla certificazione degli apprendimenti in alternanza  
scuola lavoro”. 

 
 

Si comunica che l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in collaborazione con le Scuole Polo per la                 

Formazione organizza un percorso di ricerca-azione finalizzato all’acquisizione di strumenti e metodi per             

la progettazione e la certificazione degli apprendimenti in alternanza scuola lavoro (per i dettagli sui temi                

trattati e le modalità di svolgimento del percorso si faccia riferimento all’allegata unità formativa). 

 

La prima edizione del percorso è riservata alle scuole secondarie di II grado dell’Ambito 8 - Vicenza città                  

e area berica e dei Comuni di Montecchio Maggiore e Arzignano.  

 

La seconda edizione del percorso è riservata alle scuole secondarie di II grado dell’Ambito 5 - Vicenza                 

Nord-Est, dell’Ambito 6 - Vicenza Nord-Ovest e dei Comuni di Valdagno  e Recoaro.  

 

Le attività formative si svolgeranno nelle sedi e con il calendario di seguito riportati: 

 

Destinatari Sede Data Orario 

Insegnanti scuole 
secondarie II grado 
Ambito 8 - Vicenza 
città e area berica 

+ 
Montecchio 
Maggiore e 
Arzignano 

IIS Boscardin 

Via Baden 

Powell, 35 

Vicenza 

Martedì 

13/11/2018 

14:30-17:30 

Mercoledì 

21/11/2018 

Lunedì 

3/12/2018 

Giovedì 

13/12/2018 
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Insegnanti scuole 

secondarie II grado 

Ambito 5 - Vicenza 

Nord-Est  

+ 

Ambito 6 - Vicenza 

Nord-Ovest 

+ 

Valdagno e Recoaro  

ITIS Chilesotti 

Via dei Tigli, 10 

Thiene  

Giovedì 

15/11/2018 

14:30-17:30 

Lunedì 

26/11/2018 

Martedì 

4/12/2018 

Lunedì 

17/12/2018 

 

 

Ai fini dell’efficacia del percorso formativo è richiesta la partecipazione di almeno due insegnanti per               

scuola. 

L’iscrizione al corso si effettua esclusivamente tramite la piattaforma “SOFIA” del MIUR entro domenica              

11 novembre 2018 (per le modalità di iscrizione e l’accesso alla piattaforma si rimanda alle istruzioni                

allegate). 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 
Dott. Roberto Natale 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabili del procedimento:  
Anna Maria Cardi e Francesca Calomeni 
e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
Tel.: 0444.251134 
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