
 
 

Formazione del personale docente finalizzata alla creazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

base alla nuova normativa per i licei  

 
A seguito della nota dell’U.S.R. Liguria pro. 153 C 15 del 14/01/2015 si propone un’attività di formazione 

rivolta ai docenti, con priorità data ai colleghi dei licei artistici, per la creazione di percorsi di alternanza 

in base alla nuova normativa. 

Il corso è impostato su una prima parte teorica di chiarimento sulla normativa in atto, su esperienze 

nella nostra ed in altre Regioni e su una seconda parte relativa alla riorganizzazione interna della scuola 

con possibilità per i docenti partecipanti di porre questioni sui problemi e sulle situazioni che si 

incontrano frequentemente durante l’organizzazione dell’attività di alternanza. 

 

Programma del corso: 

 

Martedì 21 aprile 2015  

 

- h.9 registrazione partecipanti 

- h.9. 30 saluti della d.s. Francesca Palmonella 

- h 9.45-10.15 intervento dott. Sandro Clavarino, Regione Liguria: “Dalla legge regionale 18/2009 al 

nuovo disegno di legge nazionale sulla scuola, l’alternanza che c’è e quella che vorremmo” 

- h. 10.30 – 11.15 intervento del D.S. Benedetto Maffezzini , Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria: “L’alternanza scuola-lavoro nei percorsi scolastici”.  

- h.  11.15 – 11.30   Pausa  

- h. 11.30 intervento dott. Genti, ITS Torino, sulle politiche di alternanza concordate con la Regione 

Piemonte all’ interno del progetto “L’avvenire in pratica” 

- h. 12.15 - 13  Il ruolo del mondo del lavoro nell'alternanza: una possibilità concreta proposta da 

Confartigianato Liguria 

- h. 13 pausa pranzo 

- h. 1430 – 16.30 

Esperienze pratiche di alternanza di professionisti del territorio (grafici, architetti e altri imprenditori) 

 

Lunedi 27 aprile 2015 

 

- 15.30-16.30 “Oltre la retorica pedagogica: dagli obiettivi (competenze) all’organizzazione del 

sistema scuola”: il prof Franchini illustra come la scuola possa e debba modificare struttura e 

contenuti delle discipline curriculari in ragione dell’alternanza;  

- 16.30-17.30 dibattito; i docenti partecipanti alla formazione pongono al relatore i propri quesiti in 

merito 

 

 

Sede del corso: Aula magna Liceo Artistico Klee Barabino, sede Barabino via Orti Sauli…, Genova 

(5 min a piedi da stazione FS Genova Brignole) 

 

Le iscrizioni devono pervenire inviando la scheda allegata compilata entro il 15 aprile 2015 

all’indirizzo gesl01000p@istruzione.it. 

 

Il dirigente scolastico 

Francesca Palmonella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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