Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti e Coordinatori
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di istruzione secondaria di II grado
e p.c. Ai Docenti referenti
Orientamento e Alternanza Scuola Lavoro
LORO SEDI

Oggetto:

Seminario “L’alternanza e la simulazione d’impresa” - Napoli, 24
maggio 2017

L’alternanza scuola lavoro, nelle sue varie modalità di approccio offerte agli studenti
per il “rafforzamento del rapporto tra la scuola ed il mondo del lavoro”, ha riscontrato
nell’esperienza della “simulazione d’impresa” una ulteriore opportunità di apertura ai
processi di innovazione e di apprendimento, già sperimentata da varie istituzioni
scolastiche della regione.
Al fine di ampliare e garantire migliore qualità a tale modalità, la scrivente ha anche
sottoscritto una convenzione il 24 marzo 2016 con la Centrale di Simulazione Nazionale –
CONFAO, sistema centralizzato di networking, per la condivisione delle esperienze e la
realizzazione di scambi commerciali e delle prestazioni professionali.
Questa Direzione Generale - in considerazione dell’interesse verso tutte le attività che
possano alimentare e promuovere best practices di alternanza scuola-lavoro, utili alla
diffusione e valorizzazione della “logica delle rete” - ha organizzato un seminario volto ad
approfondire e conoscere lo stato dell’arte delle esperienze di Impresa Formativa
Simulata in Campania.
L’incontro si terrà il 24 maggio 2017 dalle 9.30 alle 13.30, presso l’Istituto Tecnico “A.
Righi” di Napoli, Viale J.F. Kennedy n. 112.
Data la rilevanza dell’evento, le SS.LL. sono invitate a partecipare e, nel contempo, a
promuovere l’iniziativa tra il personale docente interessato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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