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Vicenza, 8 maggio 2018          AL 

DIRIGENTE 
 
Istituti Secondari Superiori 
PARTNER ORIENTA-INSIEME 
 
Associazioni 
APINDUSTRIA – Vicenza   
CNA – Vicenza 
CONFARTIGIANATO – Vicenza  
CONFCOMMERCIO – Vicenza  
CONFINDUSTRIA – Vicenza 
 
CAMERA DI COMMERCIO – Vicenza 
 
Comune di Vicenza 
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 
SERVIZI SOCIALI 
 
Sindacati – Vicenza 
CGIL 
CISL 
UIL 
 
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza 
AREA 5 - 1° settore 
AREA 5 - 4° settore 
 
ULSS 8 Berica 
SERVIZIO DISABILITÀ 
SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA 

 
 
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro e disabilità - attività laboratoriali congiunte  
 

Come noto la legge 107/2015, denominata “La Buona Scuola”, ha introdotto i percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro per una durata complessiva di almeno 400 ore negli  istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore 

nei licei. 

Avendo rilevato notevoli difficoltà nell’organizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in cui sono 

coinvolti studenti con disabilità medio-grave, i Dirigenti degli Istituti “Boscardin”, “Canova”, “Da Schio” e  

“Montagna” hanno sottoscritto un accordo di programma per allestire e sviluppare una o più attività di 

laboratorio, da annoverare fra i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,  cui hanno potuto partecipare gli 

studenti frequentanti le classi terze, quarte o quinte delle scuole sottoscrittrici dell’accordo. 

 
Al termine del primo anno di sperimentazione Dirigenti scolastici, Referenti per l’alternanza scuola lavoro e 

per l’inclusione delle scuole aderenti alla rete e i Referenti d’ambito degli Enti in indirizzo sono invitati  per 
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vagliare l’efficacia di proposte laboratoriali cooperative e riflettere sulle strategie utili a sviluppare percorsi di 

alternanza in cui coinvolgere anche gli studenti disabili 

 
venerdì 18 maggio 2018, ore 10.30 – 12.30 

presso l’aula magna dell’I. I.S.” Canova”, Viale Astichello 195, Vicenza 

 
PROGRAMMA 
10.30 Saluti di apertura   

 
10.40 La sperimentazione laboratoriale attivata fra le scuole della Cittadella degli Studi 

Domenico Caterino 
Dirigente Istituti “Canova” e “Montagna” 
 

10.50 La fase preparatoria delle attività laboratoriali 
Barbara Olper 
Rete Scolastica Orienta- Insieme 

11.00 I laboratori attivati e gli esiti conseguiti 
Docenti referenti della sperimentazione 
Istituti  “Boscardin”, “Canova”, “Da Schio”,  “Montagna” 

11.40 La nostra esperienza 
Tutor aziendali, studenti e studenti tutor 
Dei laboratori attivati  negli Istituti  “Boscardin”, “Canova”, “Da Schio”, “Montagna” 

12.10 Dibattito  

 

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si porgono i più cordiali saluti 

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 
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