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Prot.585 /B82

Cremona 11 marzo 2014

Ai Dirigenti scolastici scuole secondarie di sec. Grado
Ai referenti per l’alternanza scuola lavoro
Ai tutor scolastici per l’alternanza scuola lavoro
Ai docenti referenti per il sostegno
scuole secondarie di sec. Grado statali e paritarie
Della provincia di Cremona
Loro sedi

Oggetto : formazione alternanza scuola lavoro
In accordo con l’UST XIII Cremona si comunica che gli incontri di formazione inseriti nelle attività
organizzate dall’IIS Ghisleri , ai sensi del bando “Interventi formativi per docenti delle istituzioni
scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola lavoro” ai sensi del DD.44/19 nov.2013- DM
n.821/2013 e dedicati ai referenti per l’alternanza scuola lavoro ed ai docenti dei consigli di classe con
attivi progetti di alternanza si terranno
Il 24 marzo 2014 dalle ore 15 alle ore 18
il 27 marzo 2014 dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
aula magna dell’Istituto “P.Vacchelli” in Via Palestro 35 Cremona
Tema degli incontri :“Dai progetti alle esperienze: strumenti e metodi per la progettazione,la
realizzazione e la valutazione di percorsi di alternanza scuola lavoro ”
Gli incontri sono destinati sia alle scuole che hanno sottoscritto la proposta formativa presentata
dall’IIS Ghisleri in risposta al bando citato, sia alle altre scuole con attivi progetti di alternanza scuola
lavoro , compresi il Licei .
Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 20 marzo 2014 inviando la scheda in allegato (all.1)
all’indirizzo di posta elettronica all’indirizzo sezione.vacchelli@iisghisleri-cr.gov.it ( si prega di indicare
in oggetto “Formazione referenti alternanza”)
Ogni scuola è invitata a partecipare iscrivendo : il referente per l’alternanza e almeno tre docenti per
almeno due consigli di classe con attivi progetti di alternanza scuola lavoro.
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La struttura dell’incontro prevede una fase preliminare in plenaria , successivamente i partecipanti
saranno suddivisi in gruppi di lavoro “per filiera”. Saranno costituiti alcuni Consigli di classe per
indirizzo che lavoreranno con la partecipazione attiva di un formatore e di un rappresentante del mondo
del lavoro.
E’ prevista una sessione dedicata al tema “ Alternanza e disabilità” alla quale sono invitati i docenti
referenti per il sostegno di ogni Istituto partecipante alla formazione.(scheda di iscrizione all.2)
Al fine di programmare al meglio le adesioni si avvisa che nella giornata del 24 marzo, in parallelo e
nella stessa sede, si svolgerà un momento formativo per i tutor scolastici dell’alternanza scuola lavoro .
La fase di formazione proseguirà successivamente come segue:
♦ un incontro, in data da destinarsi, con i rappresentanti del mondo del lavoro e delle Associazioni di
categoria,
♦ una giornata di otto ore in una azienda del territorio oppure, in alternativa in una giornata di
formazione laboratoriale (sempre di otto ore),
♦ seminario conclusivo delle attività in settembre 2014
Ringraziando per la collaborazione

Maria Laura Beltrami

Il Dirigente IIS Ghisleri
Mariano Gamba (*)

Responsabile del progetto di formazione
Per l’IIS Ghisleri

Allegato 1 – scheda adesione referenti e docenti CdC
Allegato 2- scheda adesione referenti sostegno

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993.
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