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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti statali e paritari di II grado
Ai referenti PCTO
Oggetto:

Formazione PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) a.s. 2019/2020

Il nostro Ufficio anche quest’anno offre alle scuole il supporto necessario alla progettazione e
realizzazione dei percorsi di PCTO, in coerenza con quanto previsto dall’USR Lombardia e
grazie alla preziosa collaborazione del Tavolo Alternanza costituito con Confindustria Bergamo ,
Confartigianato Bergamo, Camera di Commercio-Bergamo Sviluppo e Agenzia per la Tutela
della Salute (ATS) Bergamo.
Come concordato nell’incontro del 24 u.s., in risposta ai bisogni evidenziati dai docenti
referenti, l’ufficio organizza alcuni primi momenti formativi come segue:






mercoledì 13 novembre ore 15:00-18:00 presso l’ISIS Vittorio Emanuele II:
incontro di presentazione dell’IFS (Impresa Formativa Simulata).
L’incontro sarà tenuto dalla Prof.ssa Barbara Nebuloni ed è rivolto a tutti i docenti che
sono interessati alle modalità di costituzione e gestione dell’IFS come tipologia di
realizzazione dei PCTO, anche in una prospettiva di progettazione futura;
giovedì 14 novembre ore 15:00-18:00 presso la Sala Giunta di Confindustria
Bergamo: formazione rivolta ai nuovi tutor scolastici (ma aperta a tutti gli interessati)
gestita dal Tavolo Alternanza e con la presentazione di alcune buone pratiche realizzate
in alcuni istituti;
martedì 26 novembre ore 15:00-18:00 presso la Sala Giunta di Confindustria
Bergamo: incontro di presentazione degli esiti del monitoraggio regionale sugli
studenti lombardi realizzato nei mesi scorsi e di illustrazione della nuove funzionalità del
portale www.alternanzascuolalavoro.it a seguito della pubblicazione delle Linee Guida
per i PCTO.
Sarà presente anche la Prof.ssa Grazie Demaria della rete regionale per l’Alternanza.

L’adesione agli incontri si formalizza compilando la scheda all’indirizzo Formazione PCTO a.s.
2019/2020 entro lunedì 11 novembre.
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Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
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