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      Ai Dirigenti scolatici 
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della Toscana 
 

 
Oggetto: Progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro di cui ai: 

- D.M. n. 821 dell’11/10/2013 – art. 5, comma 1, lettera b), a.s. 2013/2014 
- D.M. n. 351 del 24/7/2014 – art. 6, comma 1, a.s. 2014/2015 
- D.M. n. 435 del 16/6/2014 – art. 17, comma 1, a.s. 2015/2016 

Rilevazione aree tematiche caratterizzanti i progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 

 
Si fa riferimento alla  richiesta del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – nota prot. n. 1309 
dell’8/2/2016, con la quale si richiede di rilevare dati riguardanti le aree tematiche 
caratterizzanti  dei  progetti innovativi in oggetto. 

 
 Si richiede pertanto alle le SS.LL. di fornire le informazioni riguardanti le aree 

tematiche dei progetti finanziati negli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, 
attraverso la scheda  reperibile al link http://goo.gl/forms/xECPctwnH7 che dovrà 
essere compilata per ogni anno scolastico richiesto entro il 3 marzo 2016 p.v. 

 
I dati sono richiesti secondo il percorso di istruzione (Tecnico, Professionale, 

Liceale). I progetti devono essere conteggiati una sola volta e, qualora facessero 
riferimento a più aree tematiche, occorre individuare l’area tematica prevalente. 

Considerata l’importanza ed il ruolo che l’alternanza scuola-lavoro riveste quale 
punto di forza per l’innovazione del sistema d’istruzione della scuola secondaria 
superiore e per l’integrazione con il mondo del lavoro e delle professioni, si sottolinea il 
rispetto della scadenza al fine di poter valorizzare le esperienze all’interno della 
piattaforma nazionale. 

 
LA DIRIGENTE 
Laura Scoppetta 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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