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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione secondaria di 2° grado
Ai docenti referenti per l’Alternanza
Oggetto:

Formazione per i referenti alternanza scuola lavoro

Secondo quanto previsto dalla legge 107 del 13 Luglio 2015, tutte le Istituzioni Scolastiche di
II grado devono prevedere nel Piano dell’offerta formativa percorsi di alternanza scuola lavoro
nelle classi III, IV e V per un monte-ore di almeno 200 ore per i licei e di almeno 400 per gli
istituti tecnici e professionali, da realizzare anche con la modalità dell’impresa formativa
simulata.
Il nostro ufficio anche quest’anno offre alle scuole il supporto necessario alla progettazione e
realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro e Impresa Formativa Simulata, in
coerenza con quanto previsto dall’USR Lombardia e grazie alla preziosa collaborazione di
Confindustria Bergamo e del Gruppo Giovani Imprenditori, di Confartigianato Bergamo e di
Camera di Commercio - Bergamo Sviluppo.
I docenti referenti per l’alternanza sono pertanto invitati a partecipare al corso di
formazione che prenderà il via giovedì 5 ottobre ore 14:30-18:30 presso la Sala Giunta
di Confindustria Bergamo in Via G. Camozzi, 64 e che proseguirà secondo il calendario in
allegato.
A cura delle scuole polo per la formazione seguirà una proposta formativa rivolta agli altri
docenti che a vario titolo prendono parte all’organizzazione dell’alternanza nelle proprie scuole.
Il percorso formativo di quest’anno si caratterizza per una seria di novità rispetto a quelli
attivati negli anni precedenti. In particolare, è previsto uno spazio dedicato al tema della
sicurezza e della sorveglianza sanitaria, grazie al supporto garantito dell’ATS (Agenzia per la
Tutela della Salute) di Bergamo nel corso del quale sarà anche presentato il progetto Scuola
Sicura sperimentato nello scorso anno scolastico da 3 istituti della nostra Provincia. Saranno
illustrate
le
funzionalità
dei
portali
dell’USR
(www.alternanzascuolalavoro.it
e
www.inalternanza.it) e del nuovo Registro per l’alternanza di Camera di Commercio. Per
approfondire la conoscenza delle realtà aziendali del nostro territorio, sono previste due visite
ad aziende innovative, una associata a Confindustria ed una associata a Confartigianato.
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L’adesione al percorso si formalizza compilando la scheda in allegato da inviare entro lunedì 2
ottobre all’indirizzo persico@istruzione.bergamo.it
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
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