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Prot. MIUR AOO USPBS R.U.

del maggio 2017
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici degli
istituti secondari di II grado
Ai referenti dell’Alternanza scuola-lavoro
degli istituti secondari di II grado statali e
paritari di Brescia e provincia

LORO SEDI

Oggetto: Monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola lavoro
Al fine di poter fornire a tutti i soggetti interessati (scuole, imprese, associazioni, ordini professionali,
enti istituzionali) un feedback informativo indispensabile per orientare le rispettive politiche e favorire
l’introduzione stabile dell’alternanza scuola lavoro nel curricolo di tutti gli studenti della provincia, questo Ufficio
intende avviare da quest’anno un monitoraggio dell’alternanza con l’intento di seguire nel tempo l’evolversi della
metodologia.
Si tratta di un monitoraggio quantitativo che intende rilevare, per ogni indirizzo di studio, quanti
studenti sono coinvolti e con quale metodologia viene realizzata l’alternanza scuola-lavoro (tirocinio, IFS, altri
progetti) per ogni anno di corso.
Pur consapevoli dell’impegno cui sono sottoposti i docenti impegnati nell’alternanza e le segreterie che li
supportano, si è convinti di quanto la restituzione di questi dati, globali e di dettaglio per ambito territoriale,
possa tornare utile anche ai fini della progettazione delle singole scuole.
La scheda per il monitoraggio è un file in Excel (in allegato) con relative indicazioni per la compilazione.
Poiché essa contiene elenchi a discesa che ne facilitano e omogeneizzano la compilazione, si raccomanda di
utilizzare direttamente il file scaricato.
Per agevolare il lavoro di elaborazione e restituzione dei dati vi si chiede di restituirla nel più breve tempo
possibile, e comunque entro sabato 17 giugno 2017, al seguente indirizzo di posta elettronica:

alternanza.ustbs@gmail.com
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Reggente
Mario Maviglia

Allegato: Scheda Monitoraggio ASL 2017 (Excel, 24 KB)
Referente: Prof.ssa Daria Giunti tel. :0302012285;
e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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