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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti
Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
della provincia di Como
Ai Docenti referenti PCTO
Al sito WEB

Oggetto: Incontro di formazione su Percorsi per le Competenze trasversali e
l’orientamento, COMO 11 dicembre 2019

Si informano le SS.LL che in data 11 dicembre 2019
l'auditorium di ISIS Ripamonti - Da Vinci via Belvedere
formazione su progettazione e valutazione dei percorsi
trasversali e dell’orientamento aperto ai Dirigenti e
programma:

dalle ore 14.30 alle 17.30 presso
18 a Como si terra' un incontro di
per lo sviluppo delle competenze
docenti referenti, con il seguente



Saluto e introduzione ai lavori (Dott. Roberto Proietto, Dirigente Ufficio V - USR
Lombardia e AT Como)



Punti di forza, criticità e indicazioni di lavoro emersi dall’indagine di “customer
satisfaction” condotta su scala regionale sui percorsi di alternanza scuola- lavoro con
particolare riferimento alla provincia di Como (Prof.ssa F. Benedetti - ITC Tosi, Busto
Arsizio e prof.ssa E.Patelli referente PCTO - AT Como)



Le Linee essenziali: delle “Linee-guida”: la progettazione, la valutazione, i rilessi
sull’esame di stato ( Prof.ssa F.Benedetti - ITC Tosi, Busto Arsizio)



Le innovazioni della piattaforma regionale di progettazione alla luce delle Linee guida
(prof. F.Benedetti -ITC Tosi Busto Arsizio)



Dibattito e conclusioni


Si comunica che sarà possibile accettare fino a n.3 iscrizioni per Istituto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione. Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/ Elisabetta Patelli
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