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Prot. 1676 C/12                                                                                                                                   Oristano20/02/2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

TECNICI, PROFESSIONALI e LICEI 

OGGETTO: Giornate di formazione “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” rivolto al del personale docente delle 

Istituzioni Scolastiche  della Sardegna. 

                      INFODAY ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   
 

   La rete di scopo denominata “Alternanza: in viaggio verso l’Europa” con capofila l’IIS “Don Deodato Meloni” di 

Oristano in accordo con L' USR SARDEGNA  e gli Istituti IIS “Lorenzo Mossa” di Oristano, IIS “Azuni” di Cagliari, 

ITI “G.M. Angioy” di Sassari e ITI “Attilio Deffenu” di Olbia,  

• Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

• Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali 

promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere 

accordi di rete  per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per 

l'attuazione di iniziative comuni; 

• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della 

scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile 

del territorio; 

 
comunica alle SS.LL. in indirizzo l’avvio di alcune giornate di formazione rivolte al personale docente delle Istituzioni 

Scolastiche della Sardegna volte a far acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 

adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa relativa ai progetti ALTERNANZA SCUOLA LAVORO . 

 

INFODAY ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

  CAGLIARI                                                    SEDE FORMAZIONE IIS AZUNI                                              06 MARZO 2017 

 

ORISTANO  –  NUORO                                SEDE DI FORMAZIONE  IIS DON DEODATO MELONI          07 MARZO 2017 

 

SASSARI  –  OLBIA TEMPIO                      SEDE DI FORMAZIONE  IT ATTILIO DEFFENU                     08 MARZO 2017 

 

        

 

 

 

 

 



   2 

Modalità di iscrizione dei docenti  

 
I docenti interessati  (massimo 5  per Istituto), dovranno inviare la scheda di adesione, debitamente compilata e 

sottoscritta entro e non oltre il  05 MARZO  2017 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

ALTERNANZACAGLIARI  @GMAIL.COM  per i docenti della Provincia di Cagliari interessati a partecipare alla 

giornata di formazione presso l’IIS  AZUNI DI CAGLIARI                                                                                               

( Responsabile  Prof.ssa Patrizia Ferrari) 

 

 ALTERNANZAORISTANONUORO@GMAIL.COM per i docenti delle Provincie di Oristano e Nuoro interessati a 

partecipare alla giornata di formazione presso l’IIS “DON DEODATO MELONI” di Oristano (sede di Nuraxinieddu)                                             

( Responsabile Prof. Gavino Sanna ) 

 

 ALTERNANZASASSARIOLBIA@GMAIL.COM per i docenti della Provincie di Sassari e Olbia Tempio 

interessati a partecipare alla giornata di formazione presso l’ITI “ATTILIO DEFFENU” di Olbia                           

(Responsabile Prof.ssa Valeria Motzo) 

  

Ulteriori indicazioni: 

 

PIATTAFORMA (sarà attiva dal 01 Marzo 2017) 

 
Lo staff  della rete, ha creato una community dei docenti in formazione, nella quale troveranno spazio lo scambio di 

informazioni, materiali di studio, estratti della normativa vigente , , materiali didattici e quant’altro utile ad arricchire il 

percorso di formazione. Vi si potrà accedere attraverso il link dedicato sul sito web dell’Istituto capofila: 

www.ipsaameloni.gov.it ; (IIS Don Deodato Meloni) e sui siti delle altre scuole in rete, dove verrà pubblicato e 

messo a disposizione tutto il materiale  

 

ATTESTATO FINALE  

 
Nell’attestato finale, che dovrà essere rilasciato a ciascun corsista da parte della scuola capofila, sarà indicato l’intero 

percorso formativo scelto e frequentato.  

 

PARTECIPAZIONE  

 
Si ringraziano, per la cortese collaborazione, i Dirigenti Scolastici che avranno cura di favorire la partecipazione dei 

rispettivi docenti alle attività di cui sopra.  

 

 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Domenico Demuro 

In allegato 

Programma delle giornate 

Scheda di iscrizione 

------------------ 

Contatti telefonici e di posta elettronica: 

 

Prof. Gavino Sanna, 

Referente  della rete di Scuole  “Alternanza: in viaggio verso l’Europa”     

3476222858 e-mail: corsoformazionealternanza@gmail.com;  

 

USR Sardegna  

Dott.ssa Cogotti Maria Elisabetta  

 Docente comandata presso l’USR Sardegna,  Referente Regionale Alternanza Scuola Lavoro  USR Sardegna 

070/65004266  e-mail:  mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it;   
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PROGRAMMA DEI LAVORI  
 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti  

Ore  9.15 Saluti di benvenuto Dirigente Scolastico 

Ore 9.30 Introduzione ai Lavori   
Gavino Sanna  
Referente della rete di scopo 

Ore 9.45 “L’alternanza scuola-lavoro L.107/2015”  
Maria Elisabetta Cogotti 
Referente Regionale Alternanza Scuola 
Lavoro  USR Sardegna  

10.30 Funzioni del Tutor; 
Salute e sicurezza degli studenti in ASL; 
Valutazione delle attività di ASL in sede di scrutinio; 
Monitoraggio e rendicontazione delle attività di ASL; 
  
 

 
Carla Galdino  
Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione 
Ufficio IV Alternanza Scuola Lavoro  
MIUR. 
 
  

11.50 Question time con i relatori   Modera Gavino Sanna  

12.15  Pausa  

12.30 Il registro Nazionale per l’ ASL PRESIDENTE  CCIAA 

13.30 Pausa pranzo  

14.30 Ruolo del comitato Tecnico Scientifico  Pierfranco Burghesu  
Referente CTS comparto Aziende  
Direttore Generale Hotel Sporting  
 

15.30 Apertura dibattito  
Presentazione di alcune esperienze . 

16.30 Consegna scheda valutazione della giornata e attestato 
di partecipazione. 

Modera Gavino Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gian Domenico Demuro 

 

 


