Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Tavoli di lavoro Alternanza Scuola Lavoro. Segnalazione iniziativa del progetto VIA! Veneto in
Alternanza.
L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha sottoscritto, in data 1 giugno 2016, un protocollo d’intesa
con le categorie economiche e sociali del Veneto coinvolte nell’Alternanza Scuola-Lavoro. In tale protocollo le
parti firmatarie hanno giudicato necessario individuare e condividere soluzioni, per la realizzazione
dell’Alternanza Scuola-Lavoro, che tenessero conto tra l’altro dell’importanza di un corretto approccio al
rapporto tra il lavoro e la conoscenza, come motore di un nuovo sviluppo basato sulla qualità e creatività del
lavoro.
L’Ufficio Scolastico di Treviso, di concerto con l’Osservatorio Economico della Provincia di Treviso, ha
predisposto una proposta di costituzione di 5 tavoli di lavoro sull’Alternanza Scuola Lavoro che traducessero
nel territorio della provincia le finalità e gli obiettivi concordati nel protocollo regionale. Nel corso dell’A.S.
2017/2018 i tavoli hanno concordato di concentrare la loro attenzione sui processi di evoluzione del mondo del
lavoro, con particolare attenzione a come le filiere tipiche del territorio della nostra Provincia si stanno
evolvendo ed adattando alle mutate condizioni del mercato del lavoro italiano ed europeo.
Nell’ambito di queste azioni si segnala un interessante evento, realizzato all’interno del progetto VIA!
Veneto in Alternanza, dal titolo “I cambiamenti del lavoro e dei luoghi di lavoro – Spunti per l’Alternanza
Scuola-Lavoro e per l’Orientamento”, che si terrà il prossimo 22/02/2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso
il t2i – trasferimento tecnologico e innovazione di Treviso.
In allegato la locandina con il programma dell’evento e le modalità di iscrizione.
Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente.
Referente: Massimo D’Ambroso
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