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IL PUNTO SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
riflessioni, criticità e prospettive 

INCONTRO REGIONALE 

 

VICENZA 

I.I.S BOSCARDIN – via Baden Powell, 35 
 

27 e 28 APRILE 2017 

 

Primo giorno dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

IL PUNTO SULL’ALTERNANZA NELLA SCUOLA 

prof. Andrea Marchetti Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale 
della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 
MIUR 

E’ stata richiesta la partecipazione della dott.ssa Annamaria Pretto referente ASL dell’USR Veneto 

 

Secondo giorno dalle ore 8,30 alle ore 14.00 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: un anno di attività nelle scuole 
dott.ssa Paola Perlini, DSGA IPSSAR Panzini di Senigallia (AN)  

L’ALTERNANZA IN SICUREZZA: disamina della recente normativa sulla sicurezza sul lavoro: l'accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 2016 
prof. Fausto Costi, esperto di sicurezza 

E’ stata richiesta la partecipazione del prof. Cesco Frare esperto di sicurezza dell’USR Veneto  

 

Obiettivi del corso 

1. Offrire un’occasione di scambio di esperienze tra Scuole della regione Veneto e referenti ASL a  quasi due 
anni dall’introduzione della Legge 107/2015; 

2. Consentire ai partecipanti l’acquisizione di prassi affinchè possano sviluppare un’adeguata autonomia 
gestionale, anche attraverso L’ANALISI DI CASI PRATICI. 
 

Destinatari 

I Dirigenti Scolastici, i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni scolastiche e i loro 
collaboratori in materia di ASL. 
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Modulo formativo 

Il Modulo formativo proposto è il seguente: 
• due incontri di formazione e di approfondimento in aula; 
• un servizio di interazione continua, per tre mesi, via internet, con Italiascuola.it, sulle tematiche 

oggetto del corso, con la possibilità di porre, per ogni scuola partecipante, fino a tre quesiti sui temi 
proposti. 

Alla conclusione dell’evento seguirà l’invio dei codici di accesso al canale tematico attivato sul sito di 
Italiascuola.it.  
 

Primo giorno  

•14,00 Registrazione corsisti 

•14,30 Inizio dei lavori 

•16,00 Coffee break 

•18,00 Chiusura dei lavori 

 

Secondo giorno  

•08,30 Registrazione corsisti 

•09,00 Inizio dei lavori 

•11,00 Coffee break 

•14,00 Chiusura dei lavori 

 

Materiali: le slide dei relatori e i quesiti sui temi del corso saranno scaricabili dal canale tematico attivato sul sito di 

Italiascuola.it (www.italiascuola.it).  

 

Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi 

Per l’iscrizione al corso, compilare il modulo di adesione al seguente link ENTRO IL 14 APRILE 2017: 
https://goo.gl/forms/cRkJP90robHgbTzA2 

Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al 
raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamente comunicata alla scuola dalla nostra 
segreteria. 
 

Costi 

La partecipazione, nei limiti della capienza dell’aula magna (90 posti) è gratuita. 


