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(vedesi protocollo in alto) 
Belluno, (vedesi timbratura in alto) 
Ai Dirigenti  
Ai Referenti per l’AS.L. 
I.I.S.S. della Provincia di Belluno 
Ai Presidenti delle  
Istituzioni e Associazioni  
C.C.I.A.A. TREVISO-BELLUNO 
C.G.I.L. TREVISO-BELLUNO 
C.I.S.L. TREVISO-BELLUNO 
U.I.L.     TREVISO-BELLUNO 
C.I.S.A.L. VENETO 
U.G.L. DELEGAZIONE REGIONALE 
CONFSAL TREVISO-BELLUNO 
CONFINDUSTRIA DOLOMITI BELLUNO 
CONFAPI TREVISO BELLUNO 
A.P.P.I.A. C.N.A. BELLUNO 
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI C.I.A.  
CONFARTIGIANATO DEL VENETO 
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO 
CONFAGRICOLTURA DEL VENETO 
CONFCOMMERCIO VENETO 
CONFESERCENTI REGIONALE VENETO 
CONFESERCENTI PROVINCIALE – TREVISO 
CONFCOOPERATIVE VENETO  
LEGACOOP VENETO- Uff. TREVISO-BELLUNO 
CONFPROFESSIONI VENETO 
CASARTIGIANI DEL VENETO  
FEDERCLAAI VENETO 
CONFIMIINDUSTRIA VENETO  
COORDINAMENTO VENETO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER 
IL VOLONTARIATO 
PROVINCIA DI BELLUNO 
COMUNE DI AGORDO-BELLUNO-CORTINA-FELTRE-PIEVE 
DI CADORE 
INPS – SEDE BELLUNO 
AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE – SEDE BELLUNO 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI BELLUNO 
CONSIGLIO NOTARILE DI BELLUNO 
ORDINE INGEGNERI DI BELLUNO 
ORDINE ARCHITETTI DI BELLUNO 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
COLLEGIO IPASVI BELLUNO 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 
CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
DI BELLUNO 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
             LORO SEDI 

 

 Oggetto: Strutturazione percorsi Alternanza Scuola Lavoro provincia di Belluno 

 
A seguito dell’ introdotta obbligatorietà dei percorso di AS.L. che vede protagonisti gli 

studenti del triennio degli istituti Superiori  insieme ai rappresentati della realtà lavorativa, nel  
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mese di novembre 2016 ha preso avvio nella nostra Provincia il relativo Tavolo Provinciale che 
registra la partecipazione dei  principali Istituti Scolastici e di alcune  Associazioni/Istituzioni 
che, in precedenza, hanno condiviso le progettualità relative a tale tematica. Obiettivo 
principale è  riunire  il mondo della scuola ed il mondo delle Associazioni/Istituzioni, 
rappresentanti il tessuto produttivo del territorio, avviando quindi  un costruttivo dialogo tra le 
parti,  nello spirito di definire e costruire condivisi percorsi di AS.L.  

 
A tal fine, in data 09.02 u.s., si è tenuto un incontro con tutti i referenti  scolastici di 

Alternanza S.L. della provincia, nel corso del quale sono state esaminate, tra le altre,  le 
problematiche correlate con: 

� la definizione degli strumenti  facilitatori da applicare nella gestione dei percorsi di 
AS.L. 

� l’elaborazione di modelli di rilevazione degli apprendimenti (competenze) da 
proporre alle strutture ospitanti per il relativo utilizzo a cura del tutor esterno. 

E’ seguita poi, in data 16.02 u.s., la riunione del Tavolo Provinciale e, nel corso di tali 
appuntamenti, è stato ritenuto necessario ed opportuno attuare un collegiale incontro per co-
progettare le esigenze/competenze spendibili nel territorio bellunese al fine di migliorare il 
livello dei risultati di apprendimento da allineare con le esigenze del mondo del lavoro per 
facilitare anche ai nostri ragazzi, se lo vorranno, di restare nel territorio si appartenenza. 

 
Per tale motivo, si rende noto che, in data 13 marzo 2017, sono convocate tutte le 

macro-aree di riferimento (cfr.all.n.1) unitamente alle Associazioni/Istituzioni operanti sul 
territorio presso l’Istituto T. Catullo di Belluno secondo il calendario di seguito indicato: 

 
h.14:30-15:30: incontro collegiale con tutti i partecipanti per discutere dei percorsi di AS.L.  
                          alla luce della L.107/2015 
h.15:30-17:00: suddivisione dei diversi gruppi nelle macro-aree di riferimento e  

proseguimento dei lavori per la strutturazione degli apprendimenti 
(competenze) da proporre alle strutture ospitanti sulla base del modello 
MIUR allegato (cfr.all.n.2) 

h.17:00-18:00: incontro collegiale finale di tutti i partecipanti di confronto per discutere in  
              ordine alle risultanze delle diverse macro-aree.  
 
Per poter efficacemente operare ed anticipare il contenuto delle attività, si ha cura di 

allegare alla presente il dettaglio delle competenze individuate negli Europass (cfr. all.n.3), in 
precedenza trasmesse ai referenti AS.L. ed ai componenti del Tavolo Provinciale, reinviate 
unicamente per comodità di riscontro, che si pregano esaminare anticipatamente in relazione 
al relativo settore di appartenenza al fine di proporre nel corso della seconda parte dei  lavori 
per le distinte macroarea, e relativi sottogruppi di riferimento, i relativi eventuali 
aggiornamenti.  

A corredo di quanto sopra riportato, si rende pertanto opportuna l’individuazione, a cura 
delle diverse Associazioni/Istituzioni, del Tavolo di macro-area cui intendono partecipare in via 
prioritaria inoltrando apposita mail alla referente AS.L. provincia Belluno 
(vsperandio@istruzione.it). Resta inteso, infatti che, per la riscontrata trasversalità di 
apprendimenti, sono possibili coprogettazioni in più Tavoli e pertanto anche la presenza di più 
operatori della stessa Associazione/Istituzione, ove ritenuto opportuno.  
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Per l’importanza degli argomenti trattati, ed il correlato sforzo di avvio di un’azione 

ordinamentale che influirà notevolmente anche sul tessuto sociale e produttivo di questa 
provincia, si conta sulla massiccia presenza e riscontro di tutti i referenti e rappresentanti delle 
Associazioni/Istituzioni. 

 
Ringraziando sin d’ora, con particolare riguardo il Presidente del Tavolo Provinciale di 

AS.L. nonché Dirigente Scolastico capofila della rete provinciale Belluno Orienta, prof. Michele 

Sardo, per la lungimiranza e puntuale azione di coordinamento, si porgono  
 
Cordiali saluti   
                     LA DIRIGENTE 

                                                                                                    Dr.ssa Michela POSSAMAI 
 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esse connesse. 

Tale versione è alla presente 
allegata e ne forma parte 

integrante 

 
 

 
Il respons. proc./referente 

           (prof.ssa Viviana Sperandio) 
 

Si allegano: 
 
1. Elenco macro-aree operanti sul territorio bellunese 
2. Modello Miur 
3. Competenze Europass 


