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Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado statali
Ai coordinatori delle attività didattiche degli istituti paritari
secondari di secondo grado
Ai dirigenti degli AT
Al sito web

LORO SEDI

OGGETTO: Convegno “Facilitare l’alternanza” – Assolombarda – Auditorium Gio Ponti - 16 ottobre 2017

Il giorno 16 ottobre p.v. alle ore 15.00 presso Assolombarda, Via Pantano, 11, Milano, si terrà il convegno
“Facilitare l’alternanza – Soluzioni pratiche per scuole e aziende”, organizzato da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con l’obiettivo di
fare il punto sulle esperienze di alternanza scuola lavoro in Lombardia a distanza di due anni dall’entrata in
vigore della L. 107/2015.
Nell’ambito del convegno sarà presentata una guida pratica alla gestione dell’Alternanza, realizzata da
Assolombarda e Ufficio scolastico per la Lombardia, frutto di una puntuale ricognizione e analisi delle
pratiche adottate da oltre 360 scuole sia in Lombardia, sia sull’intero territorio nazionale.
Si tratta di uno strumento concreto a disposizione degli insegnanti, pensato per valorizzare le tante
esperienze positive di alternanza e che la guida presenta come “buone pratiche” di riferimento, risolutive
delle più comuni problematiche organizzative e gestionali incontrate da scuole e imprese nella
progettazione e nello svolgimento di percorsi comuni di alternanza.
L’idea è di offrire una panoramica di possibili soluzioni applicative facilitanti che, da un lato, sostengano la
praticabilità per le scuole dei percorsi di alternanza; dall’altro lato, incoraggino l’interesse e la disponibilità
delle imprese, agevolandone le modalità di partecipazione.
L’agenda del convegno è arricchita da riflessioni e spunti da parte di rappresentanti del Sistema
Confindustria, dell’USR e del Sistema Camerale. È stata, inoltre, invitata la Ministra Valeria Fedeli.
Si pregano gli interessati di iscriversi on line all’indirizzo http://www.requs.it/eventi/136/.

Il dirigente
Roberto Proietto
Allegato: Programma convegno
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