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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corpo Ispettivo

Torino, 26 gennaio 2017
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
del Piemonte

Oggetto: Incontro di formazione per dirigenti scolastici e docenti
sull’Alternanza Scuola-Lavoro (a. s. 2016-17) – “Orientarsi nell’alternanza”
parte seconda.

Prosegue, con il secondo incontro previsto, il programma di formazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte sull’alternanza scuola-lavoro per l’anno
scolastico 2016-17, destinato a dirigenti scolastici e docenti di tutte le Scuole
secondarie di secondo grado.
Nei mesi di febbraio e marzo 2017 si terranno 5 incontri in presenza dalle ore
14.30 alle ore 17.30, in 5 diverse sedi della Regione. Agli incontri potranno iscriversi
il dirigente scolastico e 2 docenti individuati dalle scuole, per ciascun Istituto (scelti
tra tutor scolastici, funzioni strumentali/referenti per l’alternanza).
Si invitano i dirigenti scolastici a garantire, nei limiti del possibile, il coinvolgimento
dei diversi indirizzi di studio, in particolare nel caso degli Istituti di Istruzione
Superiore.
Gli incontri, curati nell’organizzazione e nei contenuti tecnici dal Corpo Ispettivo
dell’USR, si svolgeranno presso le sedi indicate nella seguente tabella:

DATA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

SEDE

21 – 02 - 2017

Provincia di Cuneo

IIS Vallauri – via S. Michele, 68
Fossano (CN)

23 – 02 - 2017

Provincia di Asti e Alessandria

IIS Castigliano - via Martorelli.1, Asti

13 – 03 - 2017

Provincia di Torino

LC D’Azeglio – via Parini 8, Torino

14 – 03 - 2017

Comune di Torino

LC D’Azeglio – via Parini 8, Torino

15 – 03 - 2017

Province
di
Biella,
Novara,
Verbano-Cusio-Ossola , Vercelli

ITIS Fauser - via Ricci, 14 - Novara
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Durante gli incontri saranno presentati esempi di buone pratiche, testimonianze
di imprenditori e saranno offerti suggerimenti per la co-progettazione di percorsi
di alternanza scuola lavoro.
L’iscrizione dei partecipanti avverrà a cura delle scuole tramite la compilazione
del format on-line pubblicato nell’area Alternanza scuola-lavoro del sito dell’USR
per il Piemonte, disponibile al link http://alternanza.istruzionepiemonte.it/ entro
il 13-02-2017.
A tutti i dirigenti scolastici e docenti presenti sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
Documento firmato digitalmente ai
sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa.

Per informazioni e chiarimenti:
Prof. Laura Pellegrinelli: laura.pellegrinelli@istruzione.it
Prof. Laura Tomatis: laura.tomatis@istruzione.it
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