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Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti Secondari di II grado della 
Regione Abruzzo 

(Alla personale attenzione del Dirigente 
scolastico) 

e, p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

Al Gruppo di Coordinamento Regionale per 
l’alternanza 

 

Oggetto: Progetto  regionale di accompagnamento e sviluppo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
nelle scuole della regione Abruzzo. 

L’Ufficio Scolastico Regionale, in linea con le direttive e le priorità fissate dal Ministero dell'Istruzione, 
nell'ottica di promuovere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, intende attivare, nel corso del corrente 
anno scolastico, un piano di interventi, che possano sostenere  gli Istituti abruzzesi a migliorare la capacità 
progettuale, a promuovere azioni di rete, ad individuare nuovi e più efficaci percorsi di alternanza, a 
migliorare il livello dell’organizzazione scolastica e di didattica. 

A tal fine, lo scrivente Ufficio, in stretta collaborazione col Gruppo di coordinamento regionale per 
l’alternanza,  ha predisposto uno specifico Progetto biennale regionale (allegato) finalizzato a promuovere 
azioni di supporto, sviluppo e accompagnamento delle scuole alla progettazione e  realizzazione di percorsi 
di alternanza scuola-lavoro,  a diffondere e favorire la cultura e i percorsi di ASL tra istituzioni scolastiche, 
soggetti istituzionali, mondo del lavoro e stakeholders e a sviluppare un sistema condiviso di valutazione e 
certificazione per l'ASL. 

Il progetto si prefigge, tra l’altro,  il raggiungimento di una serie di obiettivi, quali la costituzione di una 
cabina di regia tra USR, scuole, realtà del territorio,  la promozione di azioni per la realizzazione di un 
sistema integrato scuola/territorio in Abruzzo,  l’organizzazione di percorsi formativi per docenti, figure di 
sistema, tutor,  l’elaborazione di un modello sperimentale per la certificazione ASL. 

Tutto ciò premesso, al fine di meglio calibrare le azioni del progetto in questione, si rende necessaria una 
preliminare attività di monitoraggio finalizzata conoscere, in maniera approfondita,  le modalità di 
svolgimento delle attività di ASL nelle scuole abruzzesi. Ciascuna Istituzione sarà chiamata, pertanto, a 
compilare un questionario online 
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(https://docs.google.com/forms/d/1OUomWeTx12rvzUcTY8_akvT36XyDkdoK60rz6osWw7I/edit), che permetterà di 
monitorare aspetti quantitativi e qualitativi delle azioni svolte lo scorso anno o progettate nell’ambito del 
proprio PTOF. I dati dei questionari saranno elaborati e pubblicati in un dossier. 

A seguire,  partendo, quindi,  dalla conoscenza della situazione attuale dello sviluppo dei percorsi di 
alternanza nella scuola abruzzese, saranno avviate le specifiche azioni previste nel Progetto regionale in 
parola, che si allega. 

E' del tutto  evidente come il questionario rappresenti uno strumento programmatico fondamentale. Si 
raccomanda, pertanto,  di dedicare la massima attenzione alla fase di compilazione,  in modo che i dati 
forniti siano attendibili, esaurienti e completi.  

Si comunica, si seguito, la tempistica delle operazioni preliminari all’avvio del progetto, con l’invito alle 
SS.LL.  di  individuare un referente del progetto che possa occuparsi anche della  compilazione del 
questionario: 

• 10 novembre 2016:   Apertura delle funzioni per la compilazione del  questionario del  
Monitoraggio da parte delle istituzioni scolastiche 

• 26 novembre 2016:   Chiusura delle funzioni  
• 15 dicembre 2016:  Conferenza di servizio per la presentazione dei risultati del monitoraggio e  

                                          del Progetto Regionale - presso I.P.S.S.A.R. “Marchitelli”, Villa S. Maria –  
                                          CH –(seguirà apposita nota). 

Facendo riserva di successive comunicazioni in merito, si richiama, fin da ora, la fondamentale importanza 
di una partecipazione attiva da parte di tutte le scuole del territorio regionale nelle diverse fasi del progetto 
e delle successive attività, il cui contributo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  Il Direttore Generale 
      Ernesto Pellecchia 
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