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Prot. n. AOODRTO/10042                                Firenze, 28 settembre 2012 
Ufficio VIII 
 

Ai  - Dirigenti  
Ai - Docenti tutor  
Agli - Studenti  

  delle scuole: 
L.S. - “Gramsci” (FI) 
I.P.S.C.T. - “Sassetti-Peruzzi” (FI) 
L.C. - “Dante” (FI) 
I.S.I.S. - Leonardo da Vinci (FI) 
I.T.I.S. - “Meucci” (FI) 
I.S.I.S. - Agnoletti” Sesto F.no (FI) 
I.S.I.S. - “Vasari” Figline V.no(FI)  
L.C. - “Galileo” (FI) 
I.T.T. - “Marco Polo” 
I.S.I.S. - “Russell-Newton” Scandicci (FI) 
L.Artistico - di Porta Romana (FI) 
I.S.I.S. - “Salvemini-Duca D’Aosta” (FI) 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 
e p.c. 

Ai  - Dirigenti del Consiglio regionale della Toscana  
Ai - Referenti tutor aziendali  
delle Aree/Settori: 

- Biblioteca del CRT 
- Organizzazione e risorse. Settore bilancio e finanze 
- Ufficio stampa del CRT 
- Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT 
- Comunicazione istituzionale, editoria e promozione 
dell’immagine 
- Organizzazione e risorse. Settore logistica e interventi di 
sicurezza 
- Tipografia digitale del CRT 
- Settore Rappresentanza e relazione esterne 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 
 
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro nei contesti lavorativi del Consiglio regionale della 
Toscana: 

1) completamento e consegna delle schede informative relative ai progetti, 
2) incontro plenario di presentazione per l’anno scolastico 2012/2013, organizzato dal 
Consiglio regionale della Toscana. 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale  

 
 

  
  

 Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze ♦ ♦ ♦ ♦ tel. 055/27251 ♦♦♦♦ Fax 055/2478236 ♦♦♦♦ e-mail: direzione-toscana@istruzione.it 
 

2 

 
Le schede informative dell’anno scolastico in corso relative ai progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro previsti dalla Convenzione-Quadro tra Consiglio regionale e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, sono già state completate e fatte pervenire ai docenti interessati. 

Le attività proposte riguardano specifici contesti istituzionali del Consiglio regionale 
ed hanno l’obiettivo di consentire agli studenti di arricchire la formazione acquisita nei 
percorsi scolastici, attraverso questo tipo di esperienza prevista dall’attività di Alternanza, 
secondo la normativa vigente. 

Le schede rappresentano Linee Guida cui le scuole dovranno attenersi 
nell’elaborazione dei relativi progetti di formazione e orientamento e potranno, una volta 
approvate, essere adattate sulla base delle specifiche esigenze espresse dal “tutor aziendale” e 
dal “tutor scolastico”. 

Le proposte formative riguardano le attività elencate nell’allegato n. 1 denominato 
Quadro-Sinottico che comprende tutte le altre informazioni indispensabili agli interessati. 

Si ricorda che il progetto formativo e di orientamento, di ogni singolo studente, 
presentato dalle scuole interessate, deve trovare la copertura finanziaria nelle risorse 
ministeriali disponibili fra i fondi assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
e che deve contenere l’impegno del Dirigente scolastico alla copertura assicurativa prevista 
dalla normativa per gli alunni in Alternanza Scuola Lavoro. 

La Convenzione fra il CRT e la DG dell’USR è stata rinnovata per il triennio 2012-
2015 ed in questa occasione è stato realizzato sia l’aumento del numero delle Scuole 
partecipanti, passate ad un totale di 12 con rappresentanza di ogni tipologia (Istituti 
Professionali, Istituti Tecnici e Licei), sia l’aumento del numero degli studenti coinvolti che 
saranno 23. Per far fronte a questo aumentato impegno, da parte del CRT è stata 
conseguentemente ampliata l’offerta delle aree delle competenze in cui si svolgeranno le 
attività. 

 
Con la presente si comunica che per l’ avvio delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

dell’anno scolastico 2012/2013 il Consiglio regionale della Toscana ha organizzato un 
incontro plenario di presentazione dedicato agli studenti ed ai docenti che partecipano alle 
attività di Alternanza.  

La finalità di questo incontro è quella di favorire fra gli studenti la conoscenza dei 
contesti lavorativi all’interno della Pubblica Amministrazione nel caso specifico del CRT., 
per rendere più facilmente operativo un percorso di studio che, con la programmazione 
effettuata in collaborazione dal tutor aziendale e dal tutor scolastico (definita nel Piano 
dell’Offerta Formativa), costituisce per i soggetti coinvolti una opportunità di acquisire reali 
competenze da spendere in ambito scolastico e lavorativo. 

L’incontro di lunedì, 8 ottobre 2012, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con ritrovo presso 
il cortile interno del Palazzo Panciatichi, via Cavour, 4 Firenze, sede del Consiglio regionale, 
è organizzato con lo specifico obiettivo della presentazione particolareggiata dei singoli 
contesti istituzionali delle attività di Alternanza Scuola Lavoro e proprio per questo si ritiene 
molto importante facilitare in ogni modo la partecipazione sia degli studenti che dei tutor 
scolastici impegnati nel percorso formativo di quest’anno. 
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Tale incontro plenario (accoglienza/informazione/formazione/documentazione), che 

consentirà fra l’altro una specifica e diretta conoscenza fra i soggetti che si troveranno ad 
interagire e collaborare, è da considerarsi formativo a tutti gli effetti e quindi da aggiungere al 
numero delle ore che gli studenti condurranno in Alternanza; a tale scopo sarà rilasciato 
relativo attestato di partecipazione ad ogni studente. 

 
 
 

(F.to) IL DIRIGENTE 
Laura Scoppetta 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1. quadro-sinottico anno scolastico 2012-2013 
2. programma di presentazione 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
referenti USR: Daniela Succi (daniela.succi@istruzione.it) Roberto Bandinelli (r.bandinelli@istruzione.it) 


