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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti secondari secondo grado
Statali e paritari
di Varese e Provincia
Ai referenti alternanza
Oggetto: Alternanza scuola/lavoro: Validazione progetti e formazione 2012-13

Si sta procedendo alla lettura e validazione dei progetti di alternanza scuola lavoro
2012-13, azione indispensabile per poter accedere ai previsti fondi.
L’USR, ha posto come scadenza delle operazioni il 15 gennaio.
Alcuni progetti non rispondono a pieno agli indicatori qualitativi e come di consueto
s’intende garantire un supporto formativo volto ad apportare costante qualità alla
progettazione quale presupposto per una migliore efficacia dell’intervento formativo previsto.
Alle singole scuole verrà inviato il format di validazione con punteggi e annotazioni.
Consapevoli che il mese di gennaio è dedicato allo svolgimento degli scrutini e quindi
nel rispetto degli impegni istituzionali, il percorso di formazione, per gruppi come da
prospetto allegato, si terrà a febbraio e la riflessione complessiva il 6 marzo presso
l’ITE Tosi di Busto.
6 Febbraio 14,30-17,30

13 Febbraio 14,30-17,30

Amministrazione Finanza e marketing (IT)
Servizi commerciali (IP)
Sistema moda (IT)
Operatore dell’abbigliamento (IeFP)
Liceo artistico
Liceo coreutico
Grafica e comunicazione (IT)
Tecnico Produzione Immagine Fotografica
Liceo linguistico
Liceo scientifico
Liceo scientifico/scienze applicate
Liceo classico
Liceo delle scienze umane
Liceo delle scienze umane/economico sociale
liceo sociopsicopedagogico Brocca, Liceo ling Brocca
Servizi socio-sanitari (IP)
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Turismo (IT)

20 Febbraio 14,30-17,30

27 Febbraio 14,30-17,30

Tecnico dei serv. di animaz. turistico-sportiva e tempo
libero (IeFP) TECNICO SERVIZI TURISTICI
PROFESSIONALE
Liceo della comunicazione indirizzo sportivo
Elettronica ed elettrotecnica (IT)
Informatica e telecomunicazioni (IT)
Trasporti e logistica (IT)
Costruzione, ambiente e territorio (IT)
Manutenzione e assistenza tecnica (IP)
Meccanica, Meccatronica ed energia (IT)
Operatore meccanico (IeFP)
Operatore alla riparazione di veicoli a motore (IeFP)
Operatore di impianti termoidraulici (IeFP)
Operatore elettrico (IeFP)
Operatore elettronico (IeFP)
Produzioni industriali e artigianali (IP)
Chimica materiali e biotecnologie (IT)

Per procedere alla vidimazione di tutti i progetti, affinché possano accedere ai
finanziamenti, le scuole segnalate nel prospetto all. 2, dovranno rivedere il progetto e riinserirlo in www3.istruzione.varese.it/scuola&lavoro togliendo il file vecchio e inserendo nel
nome del file l’aggettivo NUOVO.
Le tre scuole che non hanno proceduto all’inserimento del progetto, dovranno
provvedere a compilate il format e allegare i file. Tutte le operazioni dovranno essere
concluse entro il 14 gennaio.
Al fine di supportare le scuole in questa fase di revisione, sono stati inseriti in
documenti formazione Nicoli dei suggerimenti desunti dalle progettazioni che hanno seguito gli
input erogati nel corso della formazione di Stresa e del prof Nicoli.
Il dirigente
Claudio Merletti
Allegati
• Allegato 1 Calendario e gruppi corso
• Allegato 2 Prospetto sintesi progetti
CM/ec
Per informazioni Referente
Emanuela Chiarenza
0332 257140
emanuela.chiarenza.va@istruzione.it
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