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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di Secondo Grado
di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Modena, Ravenna e Rimini
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena,
Ravenna e Rimini
Agli Uffici di Ambito Scolastico
Territoriale
Referenti alternanza scuola-lavoro
p.c.
Oggetto :

Al Gruppo HERA

Rinnovo Protocollo d’intesa USR ER – GRUPPO HERA (aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)
per Alternanza Scuola-Lavoro e Piano Attuativo 2018/2019 : Bologna 28 settembre 2018

Si comunica che il Gruppo Hera ha organizzato in collaborazione con l’Ufficio scrivente un evento
conclusivo delle attività di alternanza scuola-lavoro realizzate nel corso del primo triennio (aa.ss. 2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018) del Protocollo sottoscritto con questa Direzione Generale il 25 settembre 2015.
L’evento, che si terrà a Bologna in V.le Berti Pichat n.2/4 presso la sede del Gruppo Hera nella
mattinata di venerdì 28 settembre p.v., secondo il programma allegato, intende essere un momento di
condivisione degli esiti del primo triennio della collaborazione e di presentazione delle attività previste dal
rinnovo dell’intesa per il prossimo triennio, ivi comprese le attività previste per l’anno scolastico in fase d’avvio.
L’iniziativa, che sarà aperta dal Presidente Esecutivo del Gruppo Hera e dallo scrivente Direttore
Generale, prevede la sottoscrizione del rinnovo del Protocollo d’Intesa per il triennio 2018/2019-2019/20202020/2021, alla presenza degli attori coinvolti nelle attività lo scorso anno scolastico ( studenti, tutor scolastici,
tutor aziendali). L’evento sarà occasione per presentare le principali evidenze emerse dalla realizzazione dei
percorsi e tracciare le prospettive di ulteriore sviluppo.
A titolo indicativo, le attività di alternanza scuola-lavoro relative allo scorso anno scolastico hanno
interessato i seguenti indirizzi di studio: Amministrazione Finanza e Marketing (a Bologna, Ferrara e Ravenna),
Sistemi Informativi Aziendali (in tutte le province), Elettronica ed Elettrotecnica (a Bologna, Modena, ForlìCesena, Ravenna e Rimini), Chimica e Materiali (a Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), Energia (a
Forlì-Cesena), Informatica (a Bologna) e Telecomunicazioni (a Modena), Licei Classici, Scientifici, delle Scienze
Umane e delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale (a Bologna e Rimini).
Le SS.LL. sono invitate a partecipare, unitamente ai referenti per l’alternanza scuola-lavoro.
Per esigenze organizzative è indispensabile che le scuole comunichino l’iscrizione compilando il form dedicato
al Link https://goo.gl/forms/rftGqhYh0LFHd9FG2.
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento posti della sala.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma
comma 2, del D.Lgs. 39/1993]
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