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Circ. n. del

Al personale Docente
Al DSGA
Loro Sedi
Oggetto: corso di formazione Alternanza Scuola Lavoro.
Si comunica che il 18 e il 19 dicembre p.v. a partire dalle ore 15,00, si terrà nell'aula
magna della sede centrale un incontro di formazione rivolto a tutti i docenti sulle novità
introdotte dalla L.107/2015 in merito alle tematiche di ASL.
La formazione sarà tenuta dalla Dott.ssa Maria Elisabetta Cogotti, funzionario dell'U.S.R.
Sardegna ed esperta di Alternanza Scuola Lavoro, che tratterrà i seguenti argomenti:
Prima giornata: 4 ore
1. Il concetto di alternanza scuola-lavoro;
2. il quadro normativo dell’alternanza scuola-lavoro, anche alla luce della L. 107/2015.
Rilettura dell’alternanza scuola-lavoro alla luce delle modifiche normative
3. i riferimenti pedagogici e le finalità;
4. perché è importante fare alternanza scuola-lavoro anche nei Licei?;
5. percorso in azienda e IFS: due modi di fare alternanza scuola-lavoro;
6. Gli attori coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro: studenti, docenti, famiglie e soggetti
ospitanti. Criticità e strategie di coinvolgimento;
7. Il tutor interno: ruolo chiave e strategico per la buona riuscita del percorso;
8. le Faq del Miur e i chiarimenti della Nota prot. 3355/AOODGOSV del 28.03.2017;
9. analisi e discussione dei documenti proposti dalla scuola (Regolamento, progetto
d’istituto);

10. costruire un piano annuale d’istituto di alternanza scuola-lavoro – prima parte;
11. Dibattito.
Seconda giornata: 3 ore
1. costruire un piano annuale d’istituto di alternanza scuola-lavoro – seconda parte;
2. gli strumenti di attuazione che il MIUR mette a disposizione delle scuole;
3. gli strumenti di attuazione che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna mette a
disposizione delle scuole;
4. indicazioni e suggerimenti per la progettazione di moduli di alternanza scuola –
lavoro;
5. Dibattito e conclusioni.

Al termine del corso, riconosciuto come formazione ai sensi della legge 107/2015,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gianfranco Strinna

