Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Prot. R.U. 0011936 del 25.11.2015
Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, statali e paritari
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della
Provincia di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione della Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta
AOSTA
e p. c. Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
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OGGETTO: Seminario Nazionale “L’alternanza scuola lavoro nei licei.
Opportunità, esempi e proposte operative per i percorsi liceali Roma, 1 dicembre 2015, Aula Magna ITIS “Galilei”

Il MIUR–Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione e la Rete nazionale dei licei economico-sociali (LES)
organizzano per martedì 1 dicembre 2015 un seminario nazionale finalizzato a
supportare le scuole, e in particolare i licei, nell’attuazione dell’alternanza scuola
lavoro (ASL), introdotta, com’è noto, dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015. L’incontro
è rivolto a tutti i dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado e vedrà la partecipazione di esperti della tematica e di diversi
soggetti, istituzioni, enti e scuole, che porteranno le loro proposte ed esperienze.
Il Seminario si svolgerà presso l’ITIS “Galileo Galilei” di Roma, in via
Conte Verde 51, con inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 16.30.
I lavori della giornata, come specificato nel programma allegato, prevedono:
a) una prima sezione, con la partecipazione del Sottosegretario Gabriele Toccafondi
e del Direttore generale Carmela Palumbo, dedicata all’inquadramento generale
dell’alternanza scuola lavoro e alle novità introdotte dalla citata legge 107 e
presentate con la recente Guida operativa per la scuola;
b) una seconda sezione, focalizzata sulla presentazione di protocolli d’intesa con
soggetti appartenenti al mondo del lavoro, e di modelli operativi utili per progettare e
realizzare dei possibili percorsi di ASL per i licei, in ambiti diversi di lavoro;
c) una terza sezione, destinata a condividere concrete esperienze e buone pratiche
di ASL già elaborate in alcuni licei di differente tipologia;
d) una quarta sezione, mirata a fornire strumenti di lavoro utili per la progettazione e
la costruzione di percorsi di ASL;
e) le conclusioni a cura di Francesco Luccisano, capo segreteria tecnica del Ministro
Stefania Giannini.
I dirigenti scolastici e i docenti potranno iscriversi al seminario comunicando
preventivamente la propria partecipazione, entro le ore 13 del 30 novembre p.v.,
all’indirizzo email: alternanzales.lazio@gmail.com e in copia conoscenza a:
patrizia.desocio@istruzione.it.
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Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei
posti in sala. L’email di iscrizione dovrà recare nell’oggetto la dicitura “Seminario
Alternanza Scuola Lavoro nei Licei - 1 dicembre 2015” e indicare i nominativi dei
partecipanti e la scuola o l’ente di appartenenza.
Data l’importanza e l’interesse da parte degli istituti scolastici per il tema
trattato, si chiede alle SS.LL. di voler fornire ogni collaborazione per il buon esito
dell’iniziativa favorendo la più ampia partecipazione ai lavori della giornata, in
particolare da parte dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei referenti presso gli Uffici
scolastici regionali, anche ai fini di eventuali successive iniziative di collaborazione e
sostegno per l’attuazione dell’alternanza scuola lavoro.
Le spese di viaggio e di soggiorno saranno

a carico dei rispettivi uffici

scolastici e delle rispettive istituzione scolastiche.
Per

ulteriori

informazioni:

prof.ssa

Patrizia

De

Socio,

email:

patrizia.desocio@istruzione.it, tel. 0658492169.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima e tempestiva diffusione alla presente
comunicazione e si ringrazia per l’indispensabile collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Allegato:
Programma del seminario
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