
  

 

 

 

 

 

EVENTI MIUR - SALE 

 

Giovedì 26 Novembre 2015  
 

Ore 14.30 – 16.30 SALA ROSSINI 
LA GUIDA OPERATIVA SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

a cura di:          MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione  

descrizione: gli esperti MIUR illustreranno la guida e risponderanno alle domande 

target:                per gli operatori della scuola (dirigenti scolastici, docenti) 

  

PROGRAMMA Apertura dei lavori 

Carmela Palumbo MIUR 

Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione  

 

La Guida operativa per la scuola 

Fabrizio Proietti 

Dirigente MIUR 

 

Le scuole raccontano come hanno affrontato e risolto i problemi 

organizzativi legati alle attività di alternanza scuola lavoro : 

L’adattamento del curricolo della scuola 

Anna Borando 

Dirigente scolastico IIS “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano 

 

L’organizzazione dell’attività didattica e la valutazione degli studenti 

Giovanni Semeraro 

Dirigente scolastico ITST “Enrico Fermi” di Francavilla Fontana (BR) 

 

L’individuazione della struttura ospitante 

Riccardo Rossini 

Dirigente scolastico LSM “Guglielmo Marconi” di Pesaro 

 

 

 

 

 

Ore 16.00 -17.30 SALA SALIERI 

L“EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT” PER IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO  

IL PORTAFOGLIO PER LA TRASPARENZA DEI TITOLI, PER LA MOBILITÀ E L’OCCUPABILITÀ DEI 
GIOVANI  

a cura di: MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione in collaborazione con Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto  

descrizione: evento in cui si presenterà il Supplemento al Certificato, quale strumento di 

trasparenza, che consentirà, nei Paesi che hanno adottato Europass, una 



  

 

 

 

 

 

migliore leggibilità del titolo di studio, delle competenze acquisite e dei 

possibili sbocchi professionali. Costituirà pertanto una facilitazione sia per 

la mobilità transnazionale, sia per la prosecuzione dei percorsi formativi e 

lavorativi. 

target: operatori della scuola (dirigenti e docenti), studenti, famiglie 

  

PROGRAMMA 

 

 Saluti e introduzione 

Daniela Beltrame Direttore  Generale Ufficio Scolastico Regionale per il  

Veneto 

 

Il Supplemento Europass, trasparenza dei titoli e opportunità di lavoro 

Paola Nicastro Direttore Generale ISFOL 

 

L’esperienza delle scuole del Veneto nell’elaborazione dei modelli 

Simonetta Bettiol docente Ufficio Scolastico Regionale per il  Veneto 

 

Testimonianze dalle scuole venete 

 

Quesiti sull’introduzione del Supplemento nei Licei, Tecnici e Professionali: 
Paolo Corbucci, Antonia Liuzzo e Alfredo Menichelli del MIUR rispondono  

 

Conclusioni 

Carmela Palumbo MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 

e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  

 

 

Venerdì 27 Novembre 2015  
 

Ore 10.00 – 12.00 Sala AUDITORIUM VERDI 

 

LA BUONA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA LEGGE 107/2015 

 

 

a cura  di   

 

MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione 
Confindustria 

 

descrizione Verranno presentate le tipologie di alternanza che è possibile realizzare nei 

licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali. 

In sala saranno presenti le scuole insieme ai rappresentanti delle imprese 

più impegnate sui temi dell’alternanza (ENEL, Finmeccanica, etc.), agli 

Assessori Regionali e ai rappresentanti del MIUR. E’ prevista la 

partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Presidente di Confindustria 

target pubblico – è prevista la partecipazione di 300 studenti 

conduce Maria Latella – giornalista Sky TG 24 

 

Verranno presentate le tipologie di alternanza che è possibile realizzare nei licei, negli istituti tecnici e 

negli istituti professionali. 

In sala saranno presenti le scuole insieme ai rappresentanti delle imprese più impegnate sui temi 

dell’alternanza (ENEL, Finmeccanica, etc.), agli Assessori Regionali e ai rappresentanti del MIUR.  

Chiuderanno l’incontro il  Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini e il Presidente di Confindustria, 

Giorgio Squinzi. 



  

 

 

 

 

 

L’incontro verrà moderato dalla giornalista di Sky Tg 24, Maria Latella.  

 

Scaletta Interventi 

 

 

• Intervento Ivan Lo Bello – Presidente Unioncamere e Vice Presidente Confindustria    

 

• ITTS Volta – Perugia 

https://www.youtube.com/watch?v=HOjQP0ouq04  (3.36) 

L’ITTS Volta, sulla base di convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di categoria e 

la Camera di Commercio di Perugia, ha sviluppato con continuità percorsi di alternanza scuola 

lavoro finalizzati ad avviare gli studenti alla cultura di impresa e all’organizzazione d’azienda. 

Questi percorsi sono destinati a tutti gli studenti della classi quarte e quinte per un totale di 

circa 500 ore annue. L’esperienza di alternanza è radicata all’interno dell’offerta formativa e 

didattica dell’Istituto rappresentando una eccellenza nel campo dell’istruzione italiana.  

 

• Intervento Giulio Pedrollo – Presidente Confindustria Verona – (5 min) 

 

• ITIS Pietro Paleocapa – Bergamo   

L’Itis Paleocapa in stretta collaborazione con l’Istituto Marconi di Dalmine, Confindustria 

Bergamo e  Noviter Milano ha partecipato alla call Erasmus Ka2 nel marzo 2015 risultando 

vincitore con il progetto denominato GO TO WORK IN EUROPE,  ideando e sperimentando 

una nuova modalità di alternanza denominata ECLI che prevede visite in azienda, stage e veri 

e propri periodi, anche di più settimane,  di alternanza scuola lavoro in aziende in Italia o 

all’estero. 

Video allegato ( 3.39 min) 

 

 

• Alberto Baban, Presidente Piccola Impresa Confindustria (5 min) 

 

• F. Severi - Guerrisi – Gioia Tauro (RC) contattati -  aspettiamo video e breve appunto progetto 

L’istituto Guerrisi di Gioia Tauro ha attividi 3 corsi propedeutici all’alternanza: Sicurezza sul 

posto di lavoro, Tutela della Privacy, Educazione all’Alternanza. Partecipazione di tutte le 

classi  terze,  quarte e  quinte dell’Istituto per un totale di oltre 500 alunni,  con un impegno 

di due giorni alla settimana. Coinvolgimento di circa 250 aziende prevalentemente dell’intera 

provincia di Reggio Calabria, e in misura minore delle provincie di Vibo Valentia e Messina. 

   

• Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria (5 min) 

 

• IIS Marco Polo – Venezia – aspettiamo video e breve appunto progetto 

 

• Intervento Patrizia Grieco – Presidente Enel (5 min)  

 

 

Il Ministro dell’Istruzione procederà a premiare con una targa e con due biglietti aerei per Tampico in 

Messico, Francesco Furio D'Amico e Elisa Damadei, studenti dell’Istituto Tecnico Galileo Galilei di Jesi, 

nominati “Ambasciatori della Buona Scuola nel Mondo”. 

Gli studenti hanno presentato al concorso “I Giovani e le Scienze 2015”, il progetto “Oli vegetali di 

frittura: un modello sperimentale” vincendo la partecipazione all’Expo Sciences Mexico 2015, che si 



  

 

 

 

 

 

terrà a Tampico (Messico) nel prossimo dicembre, dove rappresenteranno l’Italia in un work shop 

internazionale.  

Il risultato raggiunto dai due studenti rappresenta un esempio di eccellenza scolastica nazionale e 

pone l’accento sull’importanza dei percorsi di alternanza scuola lavoro che permettono agli studenti 

di stimolare creatività e versatilità sostenendone l’autoformazione continua e agevolandone 

l’ingresso e la permanenza del sistema produttivo. 

Video allegato (2.02 min).  

   

Intervento Stefania Giannini, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (10 min) 

Intervento Giorgio Squinzi,  Presidente Confindustria  

 

L’incontro si chiuderà con la firma  del Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONFINDUSTRIA. 

 

 

 

Ore 14.30 – 16.30 SALA SALIERI 

L’APPRENDISTATO CON ENEL NEGLI ISTITUTI TECNICI: PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO 

 

a cura di: MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione e ISFOL  

descrizione:   gli esperti MIUR e ISFOL presenteranno il monitoraggio condotto a termine 

del primo anno di sperimentazione 

target:   operatori della scuola, aziende, ricercatori 

  

Programma Introduzione       

Massimo Esposito Dirigente Tecnico  MIUR 

 

La sperimentazione ENEL dell’apprendistato negli istituti superiori 

Alfredo Menichelli Dirigente scolastico  MIUR 

Filippo Contino  Responsabile delle relazioni industriali ENEL 

 
Il monitoraggio del primo anno     

Ettore Acerra Dirigente Tecnico MIUR     

Silvia Vaccaro Ricercatrice  ISFOL 

 
Conclusioni 

Carmela Palumbo  

Direttore Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione  - MIUR 

 

 

Ore 14.30 – 16.30 SALA MORZART 

FARE IMPRESA: UNA TASK FORCE EUROPEA PER LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI, PROGETTO ICEE 

(INNOVATION CLUSTER FOR ENTREPRENEURSHIP EDUCATION) 

 

a cura di: MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione  e JA EUROPE  

descrizione:   gli esperti MIUR e JA Europe presenteranno il progetto ERASMUS + ICEE 

per l'acquisizione di competenze all'imprenditorialità nei curriculi scolastici 

target:   operatori della scuola, aziende, ricercatori 

  



  

 

 

 

 

 

Programma Come si declina la competenza all'imprenditorialità nel contesto Italiano 

Carmela Palumbo 

Direttore Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione  - MIUR 

 

La competenza all'imprenditorialità nel contesto Europeo, il progetto ICEE 

Caroline Jenner - CEO JA Europe 

 

Il progetto in Italia 

Anna Brancaccio Dirigente scolastico Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  - 

MIUR 

 

Testimonianza delle scuole coinvolte 

IIS Volta  Palermo 

ITCG Pontedera (Pisa) 

 

Ore 16.00 – 17.30 SALA ROSSINI 

“MATEMATICA E SCIENZE PIU’ SMART”:  

UN PROGETTO ERASMUS + DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  

 

a cura di:   MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione  

descrizione: gli esperti MIUR illustrano gli esiti di medio periodo  del progetto 

target: insegnanti 

  

Programma Presentazione del progetto  e della Piattaforma di e-learning 

Claudio Pardini – dirigente scolastico “Carlo Anti”, Applicant SMART nella 

formazione degli Insegnanti 

Anna Brancaccio Dirigente scolastico Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  - 

MIUR  

 

Dai bisogni formativi agli obiettivi del progetto nel settore della 

Matematica  e delle Scienze 

Marina Marchisio – Docente Università di Torino 

Massimo Esposito - Dirigente Tecnico Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  - 

MIUR  

Conclusioni 

 

Carmela Palumbo - Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione-MIUR 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

Sabato 28 Novembre 2015  
 

Ore 10.00 – 12.00 SALA SALIERI 

LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI NELLA LEGGE 107 

 

a cura di:  MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione  

descrizione: Tavola rotonda tra i dirigenti scolastici sulla revisione degli istituti 

professionali 

target: docenti e dirigenti scolastici degli istituti professionali 

  

Programma Apertura dei lavori 

Carmela Palumbo  

Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione 

 

Ne discutono: 

 

- Rosanna Rossi – Dirigente scolastico IIS “Silvio D’Arzo” – Montecchio 

Emilia (RE)  

- Marina Maino – Dirigente scolastico IPSIA “G.B. Garbin” – Schio (VI) 

- Paola Mambelli – Dirigente scolastico IIS “Bartolomeo Scappi” – Castel 

San Pietro Terme (BO) 

-  Ugo Virdia – Dirigente scolastico IPS per l’agricoltura e l’ambiente -     

 Firenze 

 

 

 


