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Prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 105                                     del gennaio 9 gennaio 2017 
 

Ai Coordinatori didattici delle Scuole 
Secondarie di II grado paritarie  
 
Ai referenti per l’alternanza scuola-
lavoro 
 

                                                                                   LORO SEDI 

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. 

 

Per facilitare l’attuazione di quanto previsto dalla Buona Scuola fornendo un supporto alla 

progettazione e realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro e Impresa Formativa 

Simulata, per consolidare le esperienze progettuali già in atto, per stimolare un confronto tra 

gli insegnanti referenti e per condividere la progettazione con il mondo del lavoro, l’U.S.R. 

Lombardia propone alle scuole paritarie della Regione percorsi formativi da realizzare con 

sede a Milano, Bergamo e Brescia. 

 

La formazione sarà aperta a tutti gli interessati, con un particolare invito rivolto ai docenti 

referenti per l’alternanza e ai tutor. 

 

Il primo percorso è stato attivato a Bergamo, ora è la volta di Brescia e Milano che 

accoglieranno anche docenti provenienti dalle province limitrofe.  

 
Il programma della formazione, come da locandina allegata, prevede: 

 

 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) 
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 Visita aziendale 

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, 

entrambi a cura dell’USR Lombardia. 

 Per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile al link  

                                       https://goo.gl/forms/E3NERIneDk9qNpUA3                                                                   

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Reggente 

                                                                                               Mario Maviglia  
                               
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                          e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

1 Allegato: Locandina ASL paritarie (PDF, 646 KB) 

 

Referente: Prof.ssa Daria Giunti tel.:0302012285 

e-Mail:  daria.giunti@istruzione.it 
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