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Prot. MIUR AOO USPBS R.U. 106

del 9 gennaio 2017
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici degli Istituti
Secondari di II grado Statali e Paritari di Brescia e
Provincia
Ai Docenti Referenti per l’alternanza scuola lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Skills for life. Proposte di alternanza scuola-lavoro
L’associazione Boot Academy , promotrice del progetto patrocinato dall’Ufficio Scolastico, dal Comune e
dalla Provincia di Brescia Skills For Life – Learning With Fun , intende ampliare la propria pluriennale
collaborazione con le scuole coinvolgendo gli studenti del secondo biennio e del quinto anno in un
percorso di alternanza scuola-lavoro; tale esperienza si realizza nell’affiancamento costante dei
formatori e istruttori senior dell’associazione durante lo svolgimento delle attività educativo didattiche proposte.
Come è noto, la mission dell’associazione Skills For Life è quella di diffondere i valori di legalità e
cittadinanza partecipata e di avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e della protezione civile,
attraverso momenti formativi, applicazioni pratiche e prove di capacità, in una dimensione al contempo
sfidante e ludica. Le attività proposte affrontano tematiche inerenti la sicurezza, l’educazione ambientale,
la capacità operativa in situazioni di emergenza; l’approccio metodologico risulta particolarmente efficace
nel favorire il team building per affrontare, analizzare e risolvere problemi. L’intero percorso si
svolge in lingua inglese.
L’offerta di collaborazione è rivolta in particolare ai Licei delle Scienze Umane, ai tecnici Turistici e
ai Licei Linguistici.
Il dépliant allegato contiene i dettagli della proposta:
 N° destinatari
 Articolazione modulare dei percorsi
 Tempi
 Luoghi
 Certificazione competenze

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Associazione Boot Academy, Email: commerciale@bootacademy.com;
recapito telefonico: 392/6085602.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Reggente
Mario Maviglia
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
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