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CIRC. N°  329 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 28/01/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PIANO DI FORMAZIONE UST DI 
BRESCIA 

 

Si trasmette il Piano di Formazione organizzato dall’UST di Brescia per il periodo febbraio- aprile 2019 sul 

tema dell’Alternanza – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

- Il futuro dell’ASL: ipotesi operative per affrontare le novità  

- Project work: progettazione laboratoriale – relatore Benedetti (ITE Tosi)  

- Apprendistato di 1^ livello: progettazione operativa tra scuola e azienda – relatore De Maria (Ref 

USR Lombardia) 

- ASL ed Esame di stato: ipotesi operative per affrontare le novità – Relatore Banali (Liceo Bagatta) 

- Costruzione di un’UDA di ASL – relatore Margaglia (Formatore USR) 

- Valutazione e certificazione delle competenze trasversali di ASL – relatori Bonaglia -Francinelli 

La formazione sarà di tipo laboratoriale e improntata al confronto e all’operatività. 

Viste le tematiche trattate che coinvolgono l’imminente esame di Stato, la revisione dei percorsi ASL e la 

realizzazione di Project Work per le competenze trasversali, si sollecita caldamente la partecipazione di tutti 

i docenti, in particolare referenti di indirizzo e responsabili di PW di indirizzo. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile al link 

https://goo.gl/forms/AOm5PVG7zkA65ezB2 

Coloro che si iscrivono, sono pregati di darne comunicazione anche alla referente ASL al fine di garantire la 

copertura di tutte le tematiche trattate. 

Al termine della formazione, si prevedono momenti di condivisione dei materiali per la riprogettazione del 

percorso triennale. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

In allegato lettera UST e Calendario dei corsi. 

 

Il docente referente ASL 

Cristina Tomasini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


