
 

 

 

 

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 referenti per l’alternanza 

scuola-lavoro 

ai referenti per l’orientamento in uscita 

delle scuole secondarie di II grado 

provincia di Vicenza 

 

 

Oggetto: incontro informativo sulle azioni territoriali e sulle novità normative in tema di alternanza  

scuola-lavoro/percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 

Si comunica che questo Ufficio, al fine di supportare le scuole nella realizzazione delle attività di cui 

all’articolo 1 - comma 784 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, organizza un incontro informativo 

sui temi seguenti: 

1. pianificare le attività di AS-L alla luce delle recenti novità normative 

2. il monitoraggio MIUR 2017-2018 

3. l’AS-L/PCTO agli Esami di Stato (Decreto 15/01/2019 n. 37) 

4. proposte di attività di AS-L in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza (Inviati               

digitali, Job Shadowing, bando sostegno AS-L, portale per la formazione sulla sicurezza,            

nuova edizione del premio “Storie di Alternanza”) 

 

Si segnala che i temi di cui ai punti 3 e 4 sono d’interesse anche per i referenti dell’orientamento in 

uscita. 

 

Per facilitare la partecipazione del maggior numero possibile di istituti sono state programmate due              

edizioni dell’incontro  come specificato nel calendario che segue: 

 

Data Orario Sede Priorità 

19/02/2019 15:00 - 17:30 
Thiene - ITT 

“Chilesotti” - Via dei 
Tigli, 10 

scuole Ambito 5 + Ambito 6 
+ Valdagno e Recoaro  

21/02/2019 15:00 - 17:30 
Vicenza - IIS “Da 

Schio” - Via Baden 
Powell, 33 

scuole Ambito 8 + 
Montecchio Maggiore e 

Arzignano 

 

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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Per partecipare agli incontri è necessario effettuare l’iscrizione compilando entro le ore 9:00 del              

14/02/2019 il relativo modulo: 

 

Thiene https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA22x2XQ9HYG9qYhm4Y1SILwiDhMcvKVCETtmq
4UPGuJAK7g/viewform 

Vicenza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBu6yebqmvy37ryKdtdCJ12GOPtHaM_ocEVBv5A
5Q7bXF5TQ/viewform 

 

Si ricorda di prendere visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati prima di inviare il               

modulo.  

 

Considerata l’opportunità si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

il dirigente delegato 

dott. Roberto Natale 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
Tel.  0444 251134 
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