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

Prot. N 10726 del 25/11/2013

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari
Ai Docenti referenti per l’orientamento
Ai docenti e referenti alternanza scuola
lavoro
A orientatori e formatori

Oggetto: “Filiere percorsi produttivi e formativi: sinergie e prospettive”

Come previsto nella pianificazione “Progettare il futuro per il futuro” la formazione
docenti prosegue con la riflessione sulle filiere formative e produttive e una visione
occupazionale del prossimo futuro.

“La collaborazione attiva fra la filiera formativa dell’istruzione (liceale, tecnica
tecni
e

professionale, istruzione e formazione professionale regionale e corsi post-diploma)
post
e la filiera
produttiva (figure professionali dei vari settori economici) deve diventare un’attività sistematica
per garantire una governance efficace del sistema di istruzione-formazione
formazione-lavoro e consentire
ai giovani e alle famiglie di scegliere con consapevolezza la via giusta per le
aspirazioni individuali di ciascuno.”

•

Filiere produttive e filiere formative territoriali

•

Visione dell’occupabilità futura

Angelo Maraschiello – UST Varese

Giulio Di Martino – Confartigianati Varese

USR Lombardia – Ufficio XXI –Ambito territoriale di Varese - Via Copelli, 6 – 21100 Varese
+39 0332 257 111 – Email usp.va@istruzione.it P.E.C. uspva@postacert.istruzione.it

Sede ITE E. Tosi
Data

V.le Stelvio Busto Arsizio

17 dicembre dalle 15 alle 18

Target docenti impegnati nell’orientamento I e II grado, formatori dei cfp, professionisti e
referenti
nti alternanza scuola lavoro

Per organizzare al meglio l’iniziativa sono aperte le iscrizioni sul www3.istruzione.varese.it
in Orientamento elenchi Formazione UST orientamento “Preiscrizioni formazioni UST
orientamento” entro il 14 dicembre
embre

Il Dirigente Scolastico
Nadia Cattaneo

Il direttore coordinatore
Tullio Nucifora

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/93

Allegati
•

Allegato 1 Pianificazione

CM/ec
Per informazioni Referente
Emanuela Chiarenza
0332 257140
emanuela.chiarenza.va@istruzione.it
www3.istruzione.varese.it
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