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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole Paritarie
Secondarie di Secondo Grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Tecnici
dell’USR ER
Ai Dirigenti degli UAT
dell’Emilia-Romagna
Ai Referenti Alternanza
Scuola-Lavoro UAT
dell’Emilia-Romagna
e p.c. All’Assessorato a
coordinamento delle politiche
europee allo sviluppo, scuola,
formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Regione Emilia-Romagna
Oggetto: “ Il Duale in Italia si può : le esperienze di apprendistato in Emilia-Romagna” – Bologna 9
ottobre 2017

Si invitano le SS.LL. a partecipare al Seminario regionale a tema “Il Duale in Italia si può : le
esperienze di apprendistato in Emilia-Romagna” che si terrà a Bologna nella giornata di

lunedì 9 ottobre 2017
dalle ore 9,30 alle ore 16,30
Sala 20 maggio 2012
Regione Emilia-Romagna (Terza Torre)
Viale della Fiera, 8

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

L’iniziativa è finalizzata ad illustrare e condividere l’impianto organizzativo e didattico dei
percorsi sperimentali di apprendistato per il diploma di scuola secondaria di secondo grado, in corso
di attuazione in ambito regionale, oggetto di studio dei due progetti regionali, destinatari dei
finanziamenti ministeriali di cui al comma 1, primo periodo, dell’art.22 del D.M. 663/2016 (Ex 440) e
D.D. 1068/2016, che vedono quali scuole capofila l’IIS Alberghetti di Imola (BO) e l’IIS Gadda di
Fornovo Val di Taro (PR) e diffondere gli esiti della ricerca azione svolta dalle reti di scuole nel primo
semestre dell’anno corrente.
La giornata, rivolta primariamente ai Dirigenti Scolastici in indirizzo o docenti da questi ultimi
delegati, preferibilmente referenti ASL, è articolata in una sessione mattutina, incentrata sulle
riflessioni di carattere metodologico emerse dalle esperienze, a cura dei ricercatori che le hanno
accompagnate, e dopo un breve lunch, una sessione pomeridiana dedicata alla presentazione
dell’esperienza formativa svolta dalle scuole della rete ed approfondimenti inerenti strumenti
operativi e soluzioni concrete adottate, come dettagliato nel Programma allegato.
Si evidenzia che il tema trattato è contemplato nel novero delle priorità indicate nel Piano
nazionale di formazione docenti 2016 -2019 (Priorità 4.8).
Per esigenze organizzative, è indispensabile confermare la partecipazione compilando il
modulo on line all’indirizzo www.istruzioneer.it/9ottobre2017 entro il 5 ottobre p.v.
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili.

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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