Prot. n. 5084
Ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza
Agli Enti sottoscrittori dell’Accordo di collaborazione promosso dalla Prefettura
Alle Aziende del Comune di Giussano
L’Assessorato all’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, organizza un convegno sulle
tematiche dell’Alternanza Scuola/Lavoro legate all’accordo Interistituzionale del
territorio Provinciale.
L’alternanza scuola/lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di
apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa.
L’incontro avrà luogo lunedì 13 marzo 2017, dalle 15:00 alle 17:00, presso la Sala
Consiliare Aligi Sassu – Piazzale Aldo Moro – Giussano – e verterà sulle seguenti tematiche:







l’obiettivo formativo dell’alternanza scuola lavoro nella Legge 13 luglio 2015, n. 107
l’alternanza come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e la
valorizzazione delle competenze acquisite
la figura del tutor
i contenuti dell’accordo interistituzionale promosso dalla Prefettura di Monza e della
Brianza
il ruolo delle Aziende e degli Enti ospitanti
spazio per domande ed interventi

Relatori:
 Dott. Pierfranco Maffè, Presidente del Dipartimento all’Istruzione di Anci
Lombardia
 Prof. Cosimo Scaglione, Referente per l’Alternanza Scuola – lavoro dell’Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia - Ambito territoriale di Monza e Brianza
Moderatore:
 Avv. Elisa Grosso, Assessore all’Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Mobilità, Pari
Opportunità, Legalità del Comune di Giussano
Parteciperanno inoltre la prof.ssa Paola Nobili – D.S. del Liceo Modigliani di Giussano ed il
prof. Guido Garlati – D.S. dell’IIS Mosè Bianchi di Monza, referenti di rete di ambito subprovinciale.
Sono invitati a partecipare i referenti dell’alternanza scuola-lavoro di scuole, Comuni,
Aziende ed Enti sottoscrittori dell’accordo interistituzionale promosso dalla Prefettura.
Per confermare la propria presenza e per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Giussano rispondendo a questa e-mail all’e-mail
istruzione@comune.giussano.mb.it – tel. 0362.358.229 - 225.
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