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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici
Ai Referenti per l’AS-L
Per il tramite delle scuole secondarie
Statali di 2° grado
del Veneto

OGGETTO: Tutor ANPAL a supporto della realizzazione dell’alternanza scuola lavoro in Veneto. Invito a
presentare richiesta tramite modulo on line
Grazie al Protocollo MIUR ANPAL sottoscritto il 12-10-2017, le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado possono disporre della collaborazione dei tutor ANPAL Servizi S.p.A per affrontare e
risolvere difficoltà legate alla realizzazione di percorsi AS-L.
ANPAL Servizi S.p.A -Veneto ha comunicato, per il 2017-18, la disponibilità di 15 tutor a supporto di
n° 90 scuole del Veneto per l’anno scolastico 2017-18. Al fine di rispondere in tempi rapidi alle esigenze,
l’Ufficio Scolastico Regionale invita le scuole a compilare un modulo on line, il cui link sarà inviato
direttamente alle scuole tramite mail.
Al fine di poter organizzare i primi interventi, le richieste dovranno essere inviate entro il 10
gennaio 2018.
Nell’auspicio che questa proposta possa contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dei
percorsi di alternanza, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

ALLEGATO: Protocollo MIUR-ANPAL prot. 19.12-10-2017
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