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Con il patrocinio di

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E TERZO SETTORE

Conoscere le opportunità per co-progettare percorsi di valore
con il Non Profit
SEMINARIO codice 23/16

PAVIA

MARTEDÌ 20 DICEMBRE ore 15.00 - 17.30 SALA DEGLI UCCELLI,
(Piano seminterrato) V.le TARAMELLI 2

Contesto
L’entrata in vigore del D.Lgs. 107/15 definito “La Buona Scuola” ha esteso l’obbligo di svolgere percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro (ASL) anche agli studenti del triennio frequentanti i licei, che dovranno svolgere complessivamente 200 ore.
Resta invece stabile a 400 ore il monte ore previsto per gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali.
L’ASL è un’importante occasione di apertura del mondo scolastico al territorio: un'opportunità per studenti delle classi III-IV
-V di fare esperienze fuori dalla scuola e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro ma anche un'opportunità
per le organizzazioni del Terzo Settore disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in un contesto
dove possano esercitare cittadinanza attiva.
Questo incontro nasce da una duplice esigenza: fare chiarezza sugli aspetti burocratici ma anche valoriali legati
all’Alternanza e costruire una rete di soggetti interessati a collaborare per la co-progettazione di percorsi ASL.
Destinatari - Dirigenti e insegnanti degli Istituti Superiori di secondo grado della Provincia di Pavia, Associazioni del Terzo
Settore e genitori interessati a comprendere meglio l’ASL.
Programma
15.00 Accoglienza e registrazione
15.30 Saluti e introduzione
Modera l’incontro il Prof. Danilo Del Pio, Referente Alternanza Scuola Lavoro UST Pavia
Renato Rovetta, Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia Dirigente reggente
Milena D’Imperio, Vice Presidente Provincia di Pavia
Maria Piccio, Responsabile Area Promozione e Progettazione CSV Pavia e provincia
15.45 Alternanza Scuola Lavoro a cura di Danilo Del Pio, Referente Alternanza Scuola Lavoro UST Pavia
- Alternanza Scuola Lavoro: istruzioni per l’uso, modalità e burocrazia
- Impresa Formativa Simulata: istruzioni e un esempio
16.30 Alternanza e Terzo Settore, a cura di Giada Conti, Referente Sportello Scuola&Volontariato CSV Pavia e provincia
- il Terzo Settore come risorsa: difficoltà e punti di forza
- un esempio concreto: progetto CSV Pavia - Liceo Cairoli Pavia
- proposte operative per favorire l’incontro tra scuole e organizzazioni del Terzo Settore
17.00 Alternanza Scuola Lavoro all’estero, a cura di Associazione Porta Nuova Europa
- Opportunità di ASL da svolgere all’estero attraverso progetti europei
17.20 Confronto e conclusioni

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016
Compilando la scheda di iscrizione a questo link: https://goo.gl/forms/PrdMt7dhuZpOxItL2
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI PAVIA E PROVINCIA
volontariato@csvpavia.it 0382.526328 - 3666449019

