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Prot. n. 2091                                                                                                    Genova, 04 marzo 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di istruzione secondaria di secondo grado 

Statali e Paritarie della LIGURIA 

 

 

Oggetto: Seminario “Alternanza Scuola Lavoro in Liguria” 

- giovedì 10 marzo 2016, ore 10.00 – 13.00 c/o Liceo Klee – Barabino, Genova 

- mercoledì 16 marzo 2016, ore 10.00 – 13.00 c/o Liceo Giordano Bruno, Albenga 

 

 

Si informano le SS.LL. che questa Direzione Generale organizzerà un SEMINARIO di 

approfondimento e di confronto sul tema “Alternanza Scuola Lavoro in Liguria”, al fine di favorire la 

realizzazione di azioni e di percorsi condivisi per facilitare una proficua attuazione sul territorio regionale di 

quanto previsto dalla Legge 107/2015. 

 

 

L’iniziativa, rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai docenti referenti, avrà luogo: 

 

- giovedì 10 marzo 2016, ore 10.00 – 13.00, presso il Liceo Klee–Barabino, v. Orti Sauli 34 - 

Genova  

(la partecipazione è riservata agli Istituti delle province di Genova e La Spezia); 

 

- mercoledì 16 marzo 2016, ore 10.00 – 13.00, presso il Liceo Giordano Bruno, v. Dante Alighieri 

1 -  Albenga 

(la partecipazione è riservata agli Istituti delle province di Imperia e Savona) 

 

Nel corso degli incontri  

 

- saranno illustrati gli accordi sottoscritti da questa Direzione Generale con Enti, Istituzioni, 

Associazione ed Imprese, finalizzati a sviluppare e/o consolidare un sistema strutturato di 

relazioni tra scuola e mondo del lavoro; 

- saranno, altresì, presentati strumenti e materiali atti a supportare le Istituzioni scolastiche 

soprattutto nella fase iniziale del processo per favorirne una più efficace gestione. 

 

Considerata l’importanza e la complessità del tema, si confida in una presenza ampia e partecipata. 

 

Con l’occasione è gradito inviare i più cordiali saluti. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

Aureliano Deraggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

   sensi dell’art. 3  comma 2 del D.L. 39/93 


