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      Ai dirigenti UST della Lombardia  

      Ai referenti UST per l’alternanza scuola-lavoro 

                                                                       Ai dirigenti degli istituti secondari di secondo grado  

                                                                       Ai referenti di istituto per l’alternanza scuola lavoro 

 

Oggetto: indagine qualitativa rivolta agli studenti sulle loro esperienze di alternanza  

 

Al termine del primo triennio di obbligatorietà dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, l’Ufficio 

Scolastico Regionale, in collaborazione con gli UST della Lombardia, le scuole polo e la rete regionale per 

l’ASL, ritiene opportuno svolgere una indagine qualitativa sulla percezione e i vissuti degli studenti che 

sono stati impegnati nelle attività realizzate dagli istituti scolastici. 

A tale scopo è stato predisposto un questionario on line, rivolto agli studenti frequentanti la classe V 

nell’anno scolastico 2018/19: esso può essere compilato da ciascuno studente in forma del tutto anonima in 

pochi minuti, sia a scuola che in autonomia.  

L’attivazione dell’indagine  è subordinata ad una procedura di registrazione da parte della scuola  che 

verrà illustrata ai referenti di ciascun istituto in incontri svolti a livello provinciale sulla base del seguente  

calendario concordato coi i singoli referenti UST, che con apposita nota comunicheranno poi le sedi di 

svolgimento. 

 

UST DATA ORA 

Bergamo 26/09/2018 15.00-17.00  

Brescia 26/09/2018 10.00-12.00 

Como 01/10/2018 14.30-16.30 

Cremona 04/10/2018 15.00-17.00 

Lodi 03/10/2018 15.00-17.00 

Lecco 11/10/2018 15.00-17.00 

Mantova 04/10/2018 10.00-12.00 

Milano 15/10/2018 14.30-16.30 

Pavia 03/10/2018 10.00-12.00 
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Sondrio 11/10/2018 10.00-12.00 

Varese 08/10/2018 14.30-16.30 

 

I risultati della rilevazione saranno disponibili a differenti livelli: di singolo istituto, di provincia, di 

Regione in formato excel e quindi facilmente rielaborabili in base alle esigenze di ciascun soggetto. 

Affinché la rilevazione raggiunga lo scopo conoscitivo previsto, sicuramente ambizioso, è importante 

la collaborazione fattiva di tutti gli istituti. 

 

Cordiali saluti 

        Il dirigente 

          Roberto Proietto                                                                              

       Documento firmato digitalmente 

                                                                      

RP mgd 

Per informazioni 

Maria Grazia Demaria  

02574627251  - mariagrazia.demaria@istruzione.it 
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