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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio II - Rapporti con la Regione e gli Enti locali – Progetti europei

MIUR. AOODRVE. Ufficio II 					Venezia, 28 ottobre 2009
Prot. n.10648/C15a

Ai Referenti provinciali Alternanza Scuola Lavoro

Ai Dirigenti scolastici incaricati della direzione dei corsi provinciali di formazione ASL
Al Dirigente scolastico IIS “C. Anti” Villafranca di Verona - Simucenter regionale
e p.c. 
Al Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo
Ai Dirigenti degli U.S.P.del Veneto
Al Dirigente scolastico Antonia Moretti

Al Dirigente regionale dr. Marco Caccin

Alla dott.ssa Sonia Barison
Direzione Istruzione Regione del Veneto


Loro sedi


OGGETTO:  Alternanza Scuola Lavoro; Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata: indicazioni operative relative agli interventi di formazione previsti dalle Azioni di sistema a. s. 2009-2010 e avvio dei progetti approvati con nota prot. n. 7692 C15b del 20 luglio 2009. 

	Facendo seguito alla riunione del 12 ottobre 2009, si riepilogano le decisioni operative concordate in riferimento agli interventi di formazione previsti all’interno delle Azioni di Sistema ASL e IFS a.s. 2009/2010 e si forniscono indicazioni sull’avvio dei progetti.
Azioni di sistema
La Giunta Regionale del Veneto, in data 27 ottobre 2009 ha approvato il finanziamento delle Azioni di sistema ASL e IFS specificamente rivolte al mondo della scuola. In relazione agli interventi di formazione, nella riunione già citata, sono state confermate le seguenti linee di intervento:
Azioni di formazione ASL 
1.a.1 Corso di base per neofiti con la struttura già sperimentata (24 ore in presenza) negli anni precedenti;
1.a.2 Laboratori territoriali sulle “competenze” destinati sia ai Tutor esperti con più anni di esperienza di formazione sia ai Tutor che hanno iniziato la formazione nel precedente anno scolastico; il laboratorio costituisce la continuazione del lavoro realizzato negli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 e avrà una durata di 24 ore; 
1.b Incontri di consolidamento per i consigli di classe che hanno sperimentato  nell’a.s. 2008-2009 la progettazione e realizzazione di percorsi formativi in ASL strutturati per competenze;
1.c Ampliamento della consulenza ai consigli di classe mediante utilizzo di Docenti esperti appositamente formati. L’azione prevede una formazione formatori di 3 giornate intensive iniziali, due giornate di supervisione in itinere e una a conclusione delle attività, oltre alla supervisione dei materiali;
1.d 	Consulenza a nuovi Consigli di Classe da parte dei Docenti  che hanno partecipato alla formazione di cui al punto 1.c). Si prevede il coinvolgimento di 4/5 consigli di classe per la provincia di Belluno, di 10 consigli di classe per la provincia di Treviso, di 5/6 consigli di classe per la provincia di Padova, di 2 consigli di classe per la provincia di Rovigo, di 6 consigli di classe per la provincia di Vicenza, di 6/7 consigli di classe per la provincia di Verona. Alcuni dei consigli di classe, previo accordo con il Simucenter regionale, verranno individuati tra quelli che realizzano progetti di Alternanza in Impresa Formativa Simulata.
Gli obiettivi dell’azione sono:
	accompagnare e monitorare l’attività dei consigli di classe;

sperimentare il materiale in situazione;
sperimentare strumenti di valutazione e certificazione delle competenze attivabili in collegamento con i repertori citati;
ottenere, da parte soprattutto del mondo del lavoro, informazioni di ritorno sugli indicatori di competenza ed eventuali suggerimenti di miglioramento.
1.e Azioni di formazione IFS 
	Corso di formazione regionale rivolto ai docenti  impegnati nei percorsi di ASL in IFS così articolato:
  ~ 28 ore destinate ai Tutor neofiti articolate in  quattro giornate intensive ripartite  in
	1 giornata dedicata alla conoscenza dell’applicativo 

2 giormnate dedicate al Progetto Nazionale Comunic/Azione, ivi compresi  due nuovi moduli [Analisi del contesto territoriale; Dalla scelta alla comunicazione del prodotto]
1 giornata dedicata al tema Progettare per competenze
 ~ 28 ore destinate ai Tutor esperti articolate in quattro giornate intensive ripartite in  
	3 giornate dedicate all’approfondimento del tema Progettare per competenze [relazioni frontali e lavori di gruppo]
	1 giornata dedicata all’applicativo

 1.d Corso di formazione regionale (di cui 21 in presenza e 9 on line), relativo all’Alternanza Scuola Lavoro in Terza Area: il corso, che si svolgerà presso l’IPSS “B. Montagna” di Vicenza, sarà rivolto ai docenti degli Istituti Professionali Statali impegnati nella sperimentazione dell’integrazione ASL/Terza Area. Il corso ha lo scopo di proseguire nel lavoro, iniziato nei tre precedenti anni scolastici, mirato a 
	individuare ed elaborare strumenti e materiali per la realizzazione dello stage di Terza Area come unità di apprendimento;

definire, attraverso appositi strumenti, le azioni e i risultati dell'apprendimento, espressi specificatamente in termini di competenze;
elaborare un progetto di stage per ciascun comparto/indirizzo, con la messa a punto dei percorsi e degli strumenti di valutazione tenendo quale riferimento necessario il quadro europeo delle qualifiche (EQF).
La progettazione e l’organizzazione delle azioni formative suddette è curata dall’IIS “C. Anti”, di Villafranca (VR) Simucenter regionale; le Istituzioni scolastiche che realizzano progetti IFS riceveranno direttamente dal Simucenter comunicazioni in merito al calendario e alle modalità di svolgimento delle giornate di formazione. 
2.a Si intende implementare progressivamente un sito allocato presso il Simucenter denominato Piazza delle Competenze che dovrebbe raccogliere tutto ciò che nelle scuole venete è stato e verrà prodotto sul tema della didattica per competenze, anche rispetto all’innovazione in atto nella scuola secondaria di secondo grado.
  La struttura e le regole di funzionamento del sito dovrebbe essere le seguenti:
	 il sito si articola in diversi contenitori organizzati con la stessa logica di wikipedia; 
	si consente un libero accesso a tutti per la consultazione, mentre solo le persone   accreditate presso l’amministratore possono anche depositare e modificare materiali;
	 i materiali che saranno pubblicati come validati dovranno rispondere al modello già avviato in questi anni, per evitare che ognuno proceda con logiche diverse, non conciliabili e magari senza riferimenti concettuali sicuri rendendo così incomunicabile e non trasferibile l’esperienza;

 è opportuno costituire per tutta la gestione del sito e dei materiali un Comitato di Redazione composto da soli tecnici che abbiano dimestichezza sia con il contenitore che con il modello di didattica per competenze sperimentato nelle province in questi anni. 
L’area denominata Piazza ASL rimane attiva in relazione ad aree/corso relative alla formazione, da decidere a seconda delle necessità.
Indicazioni operative
	In relazione ai corsi di formazione di cui ai punti 1.a1, 1.a2, si è concordato quanto segue:
1. La partecipazione al corso neofiti è aperta:
ai Docenti Tutor e ai Referenti di Istituti che realizzano per la prima volta  progetti ASL;
	a Docenti che non abbiano partecipato in precedenza alla formazione, anche se in servizio in Istituti che da più anni realizzano progetti ASL;
	a Docenti di Istituti che intendano in futuro presentare progetti ASL.
In particolare, la partecipazione alla formazione da parte dei Docenti citati al secondo punto ha l’obiettivo di favorire all’interno degli Istituti un ampliamento della conoscenza e della condivisione dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.
2. I Laboratori territoriali sulle “competenze” sono destinati
	ai Tutor che nell’anno scolastico precedente abbiano partecipato per la prima volta alla formazione ASL;
	ai Tutor esperti con più anni di esperienza di formazione che siano intenzionati a proseguire nel lavoro di approfondimento della didattica per competenze. 

La partecipazione ai Laboratori ha l’obiettivo di fondare nei Docenti la capacità di costruirsi in modo sempre più autonomo strumenti di progettazione e di organizzazione di percorsi di apprendimento strutturati per competenze mediante gruppi di lavoro che simulino i Dipartimenti previsti dalla riforma.
I Referenti ASL presso gli USP cureranno l’invio in posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche, i cui progetti sono stati approvati con nota del 20 luglio citata in oggetto, della Scheda di raccolta dati ASL. La Scheda è costituita da due parti: 
	la prima parte [Parte A] riguarda i dati relativi ai partecipanti alla formazione e chiede anche di esplicitare l’intenzione di partecipare al corso Regionale “ASL in Terza Area” sia come opzione esclusiva che come opzione aggiuntiva alle attività di formazione che verranno realizzate a livello provinciale/interprovinciale;
la seconda parte [Parte B] riguarda i dati relativi all’avvio dei progetti [dichiarazione dell’avvenuto avvio della sperimentazione; dichiarazione relativa all’avvenuta stipula delle convenzioni previste con Enti/Aziende o, in mancanza, elenco degli Enti/Aziende con cui verranno sottoscritte le convenzioni; dichiarazione relativa alle delibere degli OO.CC.;numero definitivo degli studenti coinvolti distinti in maschi e femmine, classe/classi e specifico/i indirizzo/i di studio della/e classe/i coinvolta/e nel progetto]

	I medesimi entro il 6 novembre 2009
invieranno a questo Ufficio (all’indirizzo antonia.moretti@istruzione.it" antonia.moretti@istruzione.it) 
	i dati raccolti con le Schede ASL [Parte A] relativi ai partecipanti alla formazione, distinti in neofiti ed esperti;
	le schede ASL [Parte B] relative all’avvio dei progetti.
	verificheranno quali siano gli Istituti realmente intenzionati a sperimentare in un consiglio di classe la progettazione e realizzazione di percorsi formativi in ASL strutturati per competenze e li comunicheranno a questo Ufficio. Si valuterà, poi, in accordo con il Simucenter regionale, l’opportunità di includere alcuni consigli di classe che realizzano progetti IFS.

Il Simucenter regionale IIS “Carlo Anti” trasmetterà in posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche, i cui progetti sono stati approvati con nota del 20 luglio citata in oggetto, la Scheda di raccolta dati ASL in IFS. La Scheda è costituita da due parti: 
	la prima parte [Parte A] riguarda i dati relativi ai partecipanti alla formazione;
la seconda parte [Parte B] riguarda i dati relativi all’avvio dei progetti [dichiarazione dell’avvenuto avvio della sperimentazione; dichiarazione relativa all’avvenuta stipula delle convenzioni previste con Enti/Aziende o, in mancanza, elenco degli Enti/Aziende con cui verranno sottoscritte le convenzioni; dichiarazione relativa alle delibere degli OO.CC.;numero definitivo degli studenti coinvolti distinti in maschi e femmine, classe/classi e specifico/i indirizzo/i di studio della/e classe/i coinvolta/e nel progetto];

 etro il 6 novembre 2009 invierà a questo Ufficio (all’indirizzo antonia.moretti@istruzione.it" antonia.moretti@istruzione.it) 
	i dati raccolti con le Schede ASL in IFS [Parte A] relativi ai partecipanti alla formazione, distinti in neofiti ed esperti;

le schede ASL in IFS [Parte B] relative all’avvio dei progetti.
Si sottolinea la necessità di chiarire alle scuole, con le modalità ritenute più opportune, gli obiettivi della formazione e l’organizzazione della medesima.
Si ricorda che la partecipazione alla formazione costituisce un impegno assunto dall’Istituzione scolastica all’atto della presentazione del progetto e un’opportunità per ampliare all’interno degli Istituti la conoscenza e la condivisione dell’esperienza ASL o IFS.
	Come concordato, il giorno 10 novembre ore 9.30-13  si svolgerà una riunione finalizzata a definire
	modalità di realizzazione dei Laboratori territoriali sulle “competenze”.

Si chiarisce, infine, che successivamente verrà operata una riflessione sullo svolgimento del corso regionale “ASL in Terza Area”.
Erogazione dei finanziamenti relativi ai Progetti approvati

	I finanziamenti relativi ai progetti approvati verranno erogati in due soluzioni: 
	il 40% della somma verrà dato alle scuole, una volta che le medesime abbiano presentato mediante la Scheda [Parte B] all’U.S.P. di appartenenza le dichiarazioni specificate in precedenza;
	il 60%, a saldo, previa presentazione entro il 15 settembre 2010 della rendicontazione prevista. (Si rinvia alle note prot. n. 4303/C15.b. del 16 aprile 2009 e prot n. 7692/C15b del 20 luglio 2009 per le specifiche dei finanziamenti relativi alle diverse tipologie di progetto).


Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti

									   Il Dirigente
									Stefano Quaglia 

Allegati:
	D.G.R. 1.7.2008 n. 1827

Scheda ASL (Parte A e B)
Scheda ASL in IFS (Parte A e B)


