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         Firenze,  marzo  2016 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

in indirizzo 

p.c. Al Direttore del Polo Museale   

        Regionale 

p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT. 

  Firenze 

  Prato 

  Pistoia 

Oggetto:  “La vita civile” . La scuola incontra l’offerta culturale nei percorsi di alternanza scuola 

lavoro. Richiesta di manifestazione di interesse. 

Si fa riferimento alla presentazione del Progetto “La vita civile – la scuola incontra l’offerta 

culturale nei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, tenutasi il 24 febbraio u.s. presso  l’IIS “L. da Vinci” di 

Firenze,  in occasione della quale è stata sottoscritta la Convenzione quadro U.S.R. per la Toscana – Polo 

Museale Regionale della Toscana. I materiali di presentazione della giornata sono reperibili al link 

http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/scuola_lavoro.shtml?active=3&page=38. 

Considerato il richiamo esplicito della L. 107/2015 e della Guida Operativa per la  scuola (nota 

MIUR  9750 del 8/10/2015 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs081015bis) che amplia 

notevolmente la rete delle collaborazioni legate all’alternanza scuola lavoro con enti che svolgono attività 

afferenti al patrimonio artistico e culturale, si sollecitano le SS. LL alla realizzazione di  possibili percorsi, 

utilizzando le proposte contenute nel Progetto “La vita civile” predisposte dal dott. Colasanti Arnaldo – 

Segreteria Tecnica MIUR. 

In ragione dell’auspicabile coinvolgimento delle istituzioni scolastiche dirette dalle SS.LL, si invita 

a prendere visione della documentazione di seguito elencata, utile  al fine di elaborare percorsi di alternanza 

scuola lavoro da realizzare con le istituzioni museali, secondo le finalità e gli obiettivi della Convenzione 

quadro http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/scuola_lavoro.shtml?active=3&page=38 :  

1) convenzione quadro USR Toscana – Polo Museale Regionale; 

2) Progetto  “La vita civile – Progetto 1 FI_PO_PT” elaborato dal dott. Colasanti Arnaldo -  Segreteria Tecnica 

MIUR; 

3) modello di convenzione per i percorsi di alternanza scuola lavoro tra istituzione scolastica ed istituzione 

museale; 

4) elenco dei musei statali afferenti al Polo Museale regionale e dei musei statali autonomi di Firenze; 

5) modello di patto formativo e di orientamento. 

Si richiede, inoltre, di manifestare l’interesse all’attivazione dei percorsi compilando la scheda di 

rilevazione   entro il 10 marzo p.v.  al seguente link   http://goo.gl/forms/rHlDt496Dv  

        IL DIRETTORE GENERALE 

                       Domenico Petruzzo 
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