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Monitoraggio  
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Monitoraggio 
 
Inizia con questo numero la pubblicazione della Newsletter curata dall’USR 
Abruzzo dedicata ai percorsi di Alternanza scuola-lavoro. Si tratta di una delle 
azioni previste già a partire dal corrente anno scolastico all’interno del Piano 



biennale di accompagnamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro elaborato 
dall’USR Abruzzo presentato ai Dirigenti Scolastici delle scuole della regione nella 
Conferenza di servizio del 15 dicembre 2016 a Villa Santa Maria. Lo scopo del 
Piano è sostenere le scuole della regione elle azioni messe in campo per la piena 
realizzazione dei percorsi di ASL, così come previsto dal D. leg.vo n. 77 del 2005 e 
della legge n. 107/2015. L’Ufficio Scolastico regionale intende svolgere in 
particolare un’azione di regia ed offrire strumenti utili alla progettazione delle 
scuole.  
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La seconda 

azione è stata 

l’organizzazi

one di un 

corso rivolto 

ai referenti 

dell’Alternan

za Scuola-

lavoro di cui 

si ripropone 

il calendario. 

 
 

 

 

 

Referenti territoriali USR 
Alternanza  Scuola Lavoro 

 
L’Ufficio ha istituito una task force coordinata dai 
dirigenti tecnici Viriol D’Ambrosio e Carlo Di Michel 
per supportare il lavoro delle scuole individuando 
quattro referenti dell’Usr  
Camillo D’Intino per la provincia di Chieti, Augusta 
Marconi per il territorio di Pescara, Antonella 
Calcagni per L’Aquila, Giordano di Pancrazio per la 



provincia di Teramo.  
Di seguito gli indirizzi mail:  
 

giordanodip@tiscali.it; augusta.marconi@istruzione.it; 
antonella.calcagni@istruzione.it; 
camillo.dintino@icloud.com 

 

Vademecum per le scuole 

 

 
 

 

 

Il gruppo di lavoro ASL dell’Usr ha elaborato un Vademecum sull’Alternanza Scuola lavoro 
destinato alle scuole,  che troverete in allegato con la Newsletter. Lo scopo è quello di guidare le 
istituzioni scolastiche nei percorsi dell’Alternanza cercando di dare risposte ai quesiti che 
quotidianamente si incontrano nell’attuazione del percorso di Alternanza.  
Vi suggeriamo di visitare il sito dell’USR Abruzzo (sezione alternanza) per visionare i materiali 
del corso fra cui il progetto regionale, il monitoraggio e i materiali relativi al corso Alternanza 
destinato ai referenti.  
 www.abruzzo.istruzione.it  
http://www.abruzzo.istruzione.it/allegati/2017/materiale_corso_formazione_alternanza.zip 
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