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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 6671

Cagliari, 15/05/2014
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche secondarie
di secondo grado
della Regione Sardegna
Loro Sedi
Al Sito Web
E, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi

Oggetto: Giornata di studio CONFAO, “L’Alternanza simulata nella didattica per
competenze”, IIS “Lorenzo Mossa-Brunelleschi”, Oristano, 28 maggio 2014.
Si informano le SS. LL. che questo Ufficio ha organizzato, in collaborazione con il Consorzio
CONFAO, una giornata di studio sull’alternanza scuola-lavoro simulata per il giorno 28 maggio
2014 dalle ore 9.00 alle 16.00, presso l’IIS “Lorenzo Mossa-Brunelleschi” in via Carboni (Ex
Istituto Tecnico “Atzeni) ad Oristano.
La centralità riconosciuta all’alternanza scuola-lavoro, quale metodologia didattica che valorizza
l'aspetto formativo dell'apprendimento in contesti produttivi e l’evidenza dei limiti quantitativi in
termini di strutture adeguate ad accogliere la crescente domanda da parte delle scuole, hanno
prodotto un aumento dell’interesse nei confronti dell’alternanza simulata come modalità da
affiancare al partenariato diretto con aziende ed enti pubblici o privati presenti nel territorio.
Pertanto, con il suddetto incontro questo Ufficio intende offrire alle Istituzioni scolastiche una
possibile alternativa e/o integrazione all’interazione diretta scuola-territorio.
I nuovi scenari possibili saranno contenuti nella proposta del Consorzio CONFAO, già diffusa con
nota MIUR – Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti
con i sistemi formativi delle Regioni – prot. n. 187 del 14 febbraio 2014, il quale durante il
seminario offrirà a Dirigenti scolastici utili informazioni sul tema.
I partecipanti potranno altresì conoscere le potenzialità del simulatore IFS/CONFAO per valutare
la sua utilità in relazione ai bisogni e all’offerta formativa dei propri istituti.
Il presente invito è rivolto al Dirigente Scolastico di ogni scuola secondaria di secondo grado e ad
un Docente referente per l’alternanza scuola-lavoro.
Tutto ciò premesso si invitano le S.S. L.L. a comunicare la propria partecipazione registrandosi
tramite
il seguente link : https://docs.google.com/forms/d/1f6FespUsZTCg0dUfficio Scolastico Regionale della Sardegna
Ufficio III
Tel. 070/65004266 – Fax 070/65004321
E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it

Iou1SUOzNAd_34AZze1mWkHajTd8/viewform?usp=send_form

entro e non oltre il giorno venerdì

23 maggio 2014.
Considerato l’alto valore formativo dell’evento si raccomanda la partecipazione di tutti.
Allegati:
- Programma della Giornata di Studio
- Nota MIUR prot. n. 187 del 14/02/2014
- Allegato tecnico Simulatore Nazionale CONFAO
M. Elisabetta Cogotti

F.to Il Vice Direttore Generale
(Francesco Feliziani)
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