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MIURAOOUSTCR RU   2371                                                  16  aprile 2012  

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Degli istituti Agrari  
Della Regione Lombardia  
Loro sedi  
 

 
 
Oggetto: Incontro di formazione “ l’alternanza scuola lavoro negli istituti Agrari: progettazione  
per competenze in alternanza”  
 
 
L’Ufficio Scolastico territoriale di Cremona, in collaborazione con l’istituto Agrario  “Stanga” 
organizza una giornata di formazione sulle tematiche dell’alternanza scuola lavoro dedicata agli 
Istituti Agrari della Lombardia . 
 
Lo sviluppo della giornata, dando seguito alla  attività svolta a Stresa da gruppi di  docenti 
degli altri istituti , sia tecnici  che professionali o liceali,  prevede sia momenti di formazione  
diretta e frontale, sia momenti  a carattere laboratoriale. In questo secondo momento  il 
gruppo  di lavoro , che sarà strutturato come se fosse  un consiglio di classe,  sarà guidato a 
produrre/progettare almeno due  Unità formative coerenti con il curricolo di Istituto  ed in 
conformità con le linee di indirizzo derivante dai documenti della Riforma, di  una  delle unità 
formative sarà inoltre prevista la realizzazione  in alternanza.  
 
Saranno presenti rappresentanti delle associazioni di categoria per l’agricoltura e l’allevamento  
 
 
Data dell’incontro  14 maggio 2012  
Dalle ore 9,30 alle ore 18,00  
Sede : Istituto  Agrario Stanga – Via Milano 24 Cremona  
Intervallo per il  pranzo : 13/14.30 in loco  
Coordinamento : Maria Laura Beltrami  
Accoglienza : Studenti dell’Ist . Einaudi di Cremona  
 
 
Al fine di poter organizzare al meglio la giornata e strutturare i gruppi di lavoro , si chiede alle 
SS.LL. di  formalizzare,  entro  giorno 2 maggio  2012,   l’iscrizione inviando la scheda 
allegata all’indirizzo marialaura.beltrami.cr@istruzione.it  
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I  gruppi di lavoro  saranno costituiti in modo da avvicinarsi il più possibile alla  struttura di un 
consiglio di classe, si chiede quindi  di indicare  docenti provenienti da diverse classi di 
concorso. Sarà cura dell’organizzazione comunicare in tempi brevi  l’avvenuta accoglienza delle 
preadesioni in modo tale che la scuola possa  procedere alle autorizzazioni conseguenti . 
N. minimo di partecipanti 30  
n. massimo  50  
 
 
Il referente per l’alternanza scuola lavoro                       f.to      Il Dirigente  
            Maria Laura Beltrami                                      Francesca Bianchessi  
 
 
 
 
 
 
 
Per  informazioni : 
Maria Laura Beltrami  
0372/4681  ( centralino UST)  
0372/468356 diretto  
marialaura.beltrami.cr@istruzione.it 
 


