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Ai Dirigenti Scolastici  

Ai docenti referenti dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro 

degli Istituti secondari di secondo 

grado della regione Abruzzo 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Piano regionale di ASL, percorso di formazione “Progettare e gestire 

l’alternanza scuola-lavoro”. Seconda parte 

 

In riferimento al percorso di formazione richiamato in oggetto, avviato nell’a.s. 2016-
2017 nell’ambito del Piano regionale di ASL, si invitano le SS.LL. a partecipare all’incontro 
conclusivo previsto per martedì 27 marzo 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 presso l’IIS 
“Alessandrini” di Montesilvano.  

L’incontro, come da allegato programma, si prefigge di: 
- riflettere sulla qualità nella progettazione dei percorsi di ASL;  
- illustrare in dettaglio le funzionalità della piattaforma digitale, predisposta dal 

MIUR, quale strumento per la progettazione dei percorsi di Alternanza e per la ge-
stione delle procedure amministrative; 

- presentare, da parte dei docenti referenti delle scuole, buone pratiche di ASL, 
nell’ottica di una loro disseminazione. 

L’incontro è rivolto ai docenti Referenti per l’Alternanza, compresi coloro, eventual-
mente non più referenti, che hanno partecipato al corso tenuto nell’a.s. 2016-2017.  

Per i Dirigenti scolastici la partecipazione è computata nell’ambito del Piano di Forma-

zione di cui alla nota USR, Prot. n. 6936 del 26 ottobre 2017. 

L’iscrizione deve avvenire, entro e non oltre il 22 marzo 2018, dal seguente link, tra-

mite il quale sarà anche possibile scegliere la tematica della buona prassi di ASL che la scuo-

la intende presentare:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSets0hmdZEJ5EqjS_ytYcCTOWWq

QDn9zVNTQTcMFuzWreFOkA/viewform?usp=sf_link (il link è attivo solo se  copiato 

sulla barra indirizzi di Google Chrome). 

Data l’importanza dell’incontro si confida in un’ampia partecipazione. 

  

Il Direttore Generale 

 Antonella Tozza 
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FORMAZIONE DDSS E REFERENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

GIORNATA CONCLUSIVA 

Martedì 27 marzo 2018 – IIS “Alessandrini” di Montesilvano 

 

PROGRAMMA 

 

MATTINA 

 

9:15-9:30    Registrazione partecipanti 

9:30-9:50     Massimiliano Nardocci, Carlo Di Michele, Saluti e introduzione ai lavori  

9:50-10:15   Viriol D’Ambrosio,  Percorsi di ASL: dalla progettazione alla certificazione  

                       delle competenze  

10:15-10:30   Augusta Marconi,  Strumenti per l’Alternanza    

10:30-10:45    Maria Cinzia Foglia,  I tutor di ANPAL Servizi: facilitatori dell'ASL 

10:45-11:15    Maria Gabriella Orsini – Enzo Felice Toscano,   La Piattaforma MIUR  

                       Alternanza Scuola-Lavoro 

11:15-11:30    Gianluca De Santis, Storie di Alternanza: il ruolo delle CCIAA 

11:30-13:00    Interventi delle scuole: presentazione di buone pratiche   

 

13:00-14:00  Pausa pranzo 

 

POMERIGGIO 

 

14:00-16:15  Laboratori di condivisione delle buone pratiche:  

1. Forme e strumenti di Progettazione triennale (Atto d’indirizzo DS, PTOF, PdM, Con-

venzioni, Formazione, …);  

2. Strumenti per l’ASL (modelli di progettazione, di valutazione e certificazione delle 

competenze, ….); 

3. Apprendistato; 

4. Stage; 

5. Impresa Formativa Simulata. 

 

16:15-17:30 Confronto sulle risultanze dei laboratori e conclusioni 
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