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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di
Secondo Grado in
indirizzo
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado
Paritarie in indirizzo
e p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito
Scolastico Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai Referenti per
l’Alternanza ScuolaLavoro
degli Uffici di Ambito
Scolastico Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Dirigente Tecnico
USR ER
Marco Guspini
Alle
Aziende/Associazioni/
Enti partner interessati
Gruppi di
Coordinamento/Comitati
Tecnici/Rappresentanti

Oggetto: Indagine quali-quantitativa sui percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in
attuazione di intese di ambito regionale sottoscritte dall’Ufficio Scolastico Regionale con
Aziende/Associazioni/Enti partner - Anno Scolastico 2017-2018

Come noto, questo Ufficio Scolastico Regionale, a partire dall’anno scolastico 2015-2016,
di prima attuazione dell’art.1 comma 33 della Legge 107/2015, ha avviato e consolidato, tramite
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la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa di durata pluriennale, molteplici collaborazioni con
soggetti pubblici e privati, per il rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro.
In ragione delle azioni di monitoraggio previste dalle intese suindicate, ai fini della
valutazione dell’andamento delle attività in parola e loro programmazione per i prossimi anni
scolastici di vigenza delle medesime, nonché del loro eventuale rinnovo, questo Ufficio
Scolastico Regionale avvia una rilevazione quali-quantitativa dei percorsi di alternanza scuolalavoro realizzati, in attuazione di tali collaborazioni, nell’a.s. 2017/2018 sulla Piattaforma
Checkpoint dal 4 giugno al 30 agosto 2018.
Le Istituzioni Scolastiche interessate accederanno al monitoraggio telematico con le
credenziali d’accesso al Checkpoint della scuola, compilando la/le scheda/e relativa/e al/ai
partner con cui sono state realizzate le attività di alternanza scuola-lavoro nel corrente anno
scolastico, incluso il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, organizzate in
percorsi individuali e/o di classe.
Trattandosi di rilevazione prevalentemente qualitativa, la compilazione della stessa può
costituire, per la scuola, la scheda di valutazione riferita al potenziale formativo ed alle eventuali
difficoltà incontrate di cui all’art. 1, co. 40, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Al fine di agevolare la compilazione della presente rilevazione, si allega l’elenco delle
Istituzioni Scolastiche individuate a seguito di specifiche procedure per la realizzazione dei
percorsi in parola nel corrente anno scolastico, in relazione ai 9 Partner di seguito indicati :










Anbi ER
Regione Emilia-Romagna e Associazione Chef to Chef Emiliaromagnacuochi
Gruppo Hera
Gruppo Iren
Inail Direzione regionale per l’Emilia-Romagna
Mast - Coesia S.p.A. “Progetto Expeditions”
Giunta e Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
Fondazione Emilia Romagna Teatro
Agenzia delle Entrate

e pertanto chiamate a compilare la/e relativa/e scheda/e di monitoraggio.
In relazione, invece, alle attività di alternanza scuola-lavoro realizzate in attuazione
delle intese sottoscritte da questa Direzione con





Confcooperative ER
Corte d’Appello e Procura Generale di Bologna
Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna
Unioncamere Emilia Romagna
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su contatto diretto degli Istituti con le strutture ospitanti dei partner, in relazione alle
disponibilità rese note dallo scrivente, seguiranno ulteriori indicazioni.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93)

Allegato:
Prospetto Istituzioni Scolastiche individuate e relativi Partner a.s. 2017-2018
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