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AOODRPU Prot. n. 13222                                                                         Bari,   26 novembre 2015 

 

 
Ai Sigg. dirigenti scolastici degli istituti di Istruzione 

secondaria di II grado statali e paritarie  della Regione 

Puglia 

                                                                        Loro Sedi 

e p.c. 

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’USR Puglia   

                                                                        Loro Sedi 

 

Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici USR Puglia 

Sede 

 

Al sito web 

                                                                 Sede  
 

 

 

 

OGGETTO: Seminario Nazionale “L’alternanza scuola lavoro nei licei. Opportunità, esempi e 

proposte operative per i percorsi liceali - Roma, 1 dicembre 2015, Aula Magna ITIS “Galilei” 

 

 

Si trasmette, per quanto di competenza, l’allegata  nota ministeriale AOODGOSV 

prot.n.11936 del 25 novembre 2015, con cui la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 18 settembre 2015, comunica che Il MIUR–

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione e la Rete nazionale dei licei economico-sociali (LES) organizzano per martedì 1 dicembre 

2015 un seminario nazionale finalizzato a supportare le scuole, e in particolare i licei, 

nell’attuazione dell’alternanza scuola lavoro (ASL), introdotta, com’è noto, dalla legge n. 107 del 

13 luglio 2015. L’incontro è rivolto a tutti i dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado e vedrà la partecipazione di esperti della tematica e di diversi 

soggetti, istituzioni, enti e scuole, che porteranno le loro proposte ed esperienze. 
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I dirigenti scolastici e i docenti potranno iscriversi al seminario comunicando 

preventivamente la propria partecipazione, entro le ore 13 del 30 novembre p.v., all’indirizzo 

email: alternanzales.lazio@gmail.com e in copia conoscenza a:patrizia.desocio@istruzione.it.  

Data l’importanza e l’interesse da parte degli istituti scolastici per il tema trattato, si 

confida nella più ampia partecipazione ai lavori della giornata. 

      

 

 

    Per il DIRETTORE GENERALE 

                        Anna CAMMALLERI 

         Il Dirigente  

f.to  Mario Trifiletti 
 

 


