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Ai Dirigenti scolastici degli istituti
di Istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie
Al sito web
LORO SEDI

OGGETTO: Rilevazione qualitativa progetti di alternanza scuola lavoro
La Legge 107/2015, introducendo l’obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti del
secondo triennio e del quinto anno, impegna le scuole ad un ripensamento complessivo delle modalità con
cui l’alternanza viene progettata e realizzata. In prospettiva, questa necessità si farà più stringente, visto il
peso che l’alternanza viene ad assumere rispetto all’esame di stato.
È fuori di dubbio che le scuole incontrano, per fronteggiare efficacemente questo impegno, non poche
difficoltà, in particolare rispetto all’acquisire la collaborazione di aziende o enti esterni del territorio, al
coinvolgimento attivo di tutti i docenti delle classi, all’organizzazione della didattica.
Allo scopo di individuare le soluzioni più funzionali ad una buona gestione dell’alternanza e di proporle
come indicazioni utili a supporto del lavoro di tutte le scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia,
in collaborazione con Assolombarda, promuove una rilevazione delle principali scelte organizzative
operate al riguardo dalle scuole.
In una prima fase, si procede a raccogliere e organizzare un primo set di informazioni presso tutte le
scuole. Successivamente, le scelte organizzative più interessanti saranno approfondite mediante un esame
più dettagliato e costituiranno un repertorio di buone pratiche da proporre all’attenzione di tutte le scuole.
La compilazione del questionario, cui potrete accedere cliccando sul link http://www.requs.it/eventi/82/,
rappresenta il primo passo del lavoro.
Si pregano, pertanto, le SS.LL di compilarlo entro e non oltre il 17/02/2017.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente
Roberto Proietto
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