
 
 

Provincia di Cremona    Ufficio Scolastico Territoriale 
 

 
 
PROT. n. 140499/Provincia di Cremona   Cremona, 29.11.2013 

 
 
 
OGGETTO:  Alternanza Scuola Lavoro - Incontri di formazione per il personale delle 

istituzioni scolastiche e formative della provincia di Cremona. 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di istruzione secondaria  
di II grado 
 
Ai Direttori  
degli Enti di Formazione Professionale 
 
Ai referenti per l’alternanza  
Ai tutor scolastici/formativi 
delle scuole secondarie di II grado 
e degli enti di formazione  
 
della provincia di Cremona 
 
LORO SEDI 

 
 
 
 

In riferimento all’attività di supporto e di accompagnamento per la corretta 
realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro coordinata dall’Ufficio Scolastico 
Territoriale XIII di Cremona e dalla Provincia di Cremona, considerata la recentissima 
emanazione delle nuove indicazioni regionali in materia - che entrerà in vigore con il 
mese di dicembre 2013 - si ritiene opportuno proseguire con interventi formativi/informativi 
di aggiornamento. 

 
 
A tale proposito, si comunica che sono organizzati i seguenti incontri di 

formazione, suddivisi in due sessioni territoriali, destinati ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori 

dei Servizi Generali ed Amministrativi delle Scuole secondarie di secondo grado, ai 

Direttori degli Enti di Formazione professionale, ai docenti referenti dei progetti di 

alternanza scuola lavoro e ai tutor scolastici/formativi delle Scuole secondarie di secondo 
grado e degli Enti di Formazione professionale della provincia di Cremona. 
 
 



argomento data e ora sede 

Lunedì 16 dicembre 2013 
ore 14,30-17,30 

ITG Vacchelli Cremona –  
Aula Magna Nuovi indirizzi  regionali 

in materia di tirocini  Martedì 17 dicembre 2013 
ore 14,30-17,30 

IIS Sraffa Crema –  
Aula Magna 

Mercoledì 15 gennaio 2014 
ore 14,30-17,30  

IIS Sraffa Crema –  
Aula Magna 

Strumenti operativi per la 

gestione dei tirocini  Giovedì 16 gennaio 2014 
ore 14,30-17,30 

ITG Vacchelli Cremona –  
Aula Magna 

 

Relatore:  
dr. Maurizio Lozzi – Esperto nella formazione formatori, consulente per la progettazione 
e le politiche formative presso Enti pubblici e privati.  
 

Coordinamento:  

• Paola Feriancich - responsabile del Servizio Istruzione, Formazione Professionale e 
Orientamento della Provincia di Cremona (tel. 0372/406520) 

• Maria Laura Beltrami – referente per l’alternanza scuola-lavoro - UST Cremona (tel. 
0372/468356). 

 
Per ragioni organizzative si prega di inviare conferma di adesione all’incontro 

entro il giorno 10 dicembre 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
beltramilaurausp@gmail.com  
 
 
 

Il Dirigente 
Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

della Provincia di Cremona 
(dr. Dario Rech) 

 Il Dirigente 
UST Cremona 

(dr.ssa Francesca Bianchessi) 

F.to RECH*  F.to BIANCHESSI* 

 
 
 
 
* Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993. 


