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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
d’istruzione secondaria di 2° grado Paritari

Ai docenti referenti per l’Alternanza
Oggetto:

Formazione per l’alternanza scuola lavoro per le scuole paritarie

Secondo il disposto della legge 107 del 13 Luglio 2015, tutte le Istituzioni Scolastiche di II grado
devono prevedere nel Piano dell’offerta formativa percorsi di alternanza scuola lavoro nelle classi III,
IV e V per un monte-ore di almeno 200 ore per i licei e di almeno 400 per gli istituti tecnici e
professionali, da realizzare anche con la modalità dell’impresa formativa simulata.
La formazione sarà aperta ai docenti referenti per l’alternanza , ai tutor e ai docenti
interessati.
Il
percorso formativo in oggetto, che viene proposto nella sede di Bergamo (2 percorsi), di Brescia (2
percorsi) e di Milano (4 percorsi), sarà rivolto ai docenti referenti per l’alternanza, ai tutor e a tutti i
docenti interessati.
La formazione sarà improntata all’operatività, con particolare riferimento alla progettazione di percorsi
secondo le buone prassi illustrate nel Dossier L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Approcci e strumenti
in Lombardia e usufruendo delle funzionalità offerte dall’applicativo ALTERNANZASCUOLALAVORO.
In particolare il percorso formativo, di 24 ore complessive, affronterà le seguenti tematiche.
-L’alternanza scuola lavoro: normativa, attori, metodologia, valutazione e certificazione delle
competenze in alternanza
- Sicurezza e sorveglianza sanitaria degli studenti in alternanza
-L’alternanza scuola lavoro: progettazione operativa attraverso il portale alternanzascuolalavoro.it
- L’Impresa Formativa Simulata (IFS)
- Visita aziendale
- Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza
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I formatori saranno individuati tra dirigenti, docenti universitari e docenti in possesso di particolare
esperienza.
Seguirà comunicazione con il programma di dettaglio contenente la sede di corso, il calendario e gli
orari. Si precisa che il percorso formativo sarà attivato con un minimo di 15 docenti frequentanti.
Per aderire alla formazione che verrà organizzata su quattro percorsi, previsti per accogliere le
possibili numerose adesioni, presso le sedi di Milano, le Istituzioni paritarie sono invitate a compilare il
form reperibile al link
https://goo.gl/PrGM7J
entro il 17 febbraio 2017.
In seguito verrà data conferma dell’accettazione dell’iscrizione ai diretti interessati con comunicazione
alla e mail personale indicata.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza degli interessati la presente comunicazione e di
favorire la partecipazione.
Ringraziando per l’attenzione, si inviano i più cordiali saluti.
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