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USVR –Int.Edu 
Prot 9713/C.15.b
Verona, 3 settembre 2010

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di secondo grado statali e paritarie della Provincia
LORO SEDI  

al Dirigente dell’Ufficio V
USR Veneto 
dott. Stefano Quaglia
 
p.c. al Dirigente Scolastico
dott. Bruno di Francia
Ufficio V-USR Veneto

Oggetto:Progetti Alternanza Scuola-Lavoro 2010/2011 
Nell’anno scolastico 2009/2010 sono stati attivati nella provincia di Verona 32 progetti, alcuni dei quali con durata prevista biennale e triennale. Nel corso dello stesso anno  sono state realizzate azioni di formazione per docenti neofiti ed esperti e consulenze ai consigli di classe, a cura di docenti appositamente  formati con percorso progettato e realizzato a livello regionale.
E’ intenzione dell’Ufficio Interventi Educativi non disperdere il frutto di tale investimento e valorizzare la qualità raggiunta con anni di sperimentazione; si confida quindi nella disponibilità a proseguire l’Alternanza Scuola Lavoro come modalità didattica innovativa, le cui finalità, espresse nell’art. 2 del DL 77/05, prevedono l’acquisizione di competenze di base, trasversali e di indirizzo
Come comunicato in data 10 maggio 2010,  con la  nota dell’Ufficio II – Risorse Finanziarie Prot. AOODRVE 4774 a6F-A16c, per l’anno scolastico 2010-20111 i fondi MIUR destinati ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro (L. n. 440/1997 A.F. 2009) sono stati assegnati alla copertura delle attività di Terza Area nelle classi quinte degli Istituti Professionali. 
Non è da escludersi, tuttavia, che vi sia attualmente la possibilità di acquisire altri finanziamenti nazionali e regionali a supporto dell’AS-L, anche se, per il momento, non se conosce la consistenza.
Si invitano pertanto le Istituzioni Scolastiche che intendono realizzare l’Alternanza scuola lavoro nel Piano dell’offerta formativa, a comunicare a questo Ufficio  le proprie attività di progetto, nuove o in eventuale prosecuzione, previste per il corrente anno scolastico, al fine di acquisire un quadro della situazione provinciale e delle eventuali necessità, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Si allega una scheda informativa da restituire compilata a laura.parenti@istruzioneverona.it o via fax al n. 0458349485 entro il 24 settembre 2010.

										   Il Dirigente
Giovanni Pontara
ISTITUTO: 
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Tipologia progetto
AS-L
AS-L in IFS
AS-L/
Terza Area
AS-L
personalizzato





Nuovo progetto
si
no
Progetto in prosecuzione
si
no
Referente progetto

Ambito di attività

Classi coinvolte

Destinatari:
Classe intera
Gruppo studenti della stessa classe
Gruppo studenti di classi diverse
Numero studenti

Indirizzo studi

Anno di corso













Classe…… 



Classe…… 



Classe…… 



Ricognizione personale da coinvolgere in azioni formative
Numero docenti 
formazione neofiti

Numero docenti 
formazione esperti
Frequenza precedente
 corso neofiti
Frequenza precedente
corso esperti

□
□
Richiesta consulenza al Cdc
si
no



										Il Dirigente Scolastico

