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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado delle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa 
 

Al Dirigente  scolastico dell’I.I.S. “Antonello” 
Messina 

 
Al Presidente dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS)  

“Fondazione Albatros” di Messina  
 

 
OGGETTO: Conferenza “Il Sistema duale in Sicilia: i contratti di apprendistato”. Messina – I.S. “Antonello” 
20/11/2017 ore 9.00. 
 

Questa Direzione Generale al fine di informare e agevolare le scuole sulle procedure di avvio e realizzazione di 
percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ha 
organizzato una Conferenza dal titolo “Il Sistema duale in Sicilia: i contratti di apprendistato”.  

L’incontro si terrà il 20 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 16:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto d'Istruzione 
Superiore "Antonello" - viale Giostra n. 2 - Messina e sarà articolato in due momenti.  

Nella sessione mattutina saranno illustrare le norme di riferimento, gli strumenti da utilizzare, le agevolazioni 
fiscali per le aziende e i risultati ottenuti in alcuni percorsi di apprendistato attuati in Sicilia a seguito della 
sperimentazione avviata dall’Ufficio in collaborazione con ANPAL Servizi S.p.a..  

Nella sessione pomeridiana saranno attivati alcuni Tavoli tecnici nei quali le aziende disponibili ad avviare percorsi 
di apprendistato si confronteranno con le istituzioni scolastiche alla presenza dei Consulenti del Lavoro e degli esperti 
di ANPAL Servizi S.p.a. e dei rappresentanti dell’USR-Sicilia. 

Al fine di garantire una capillare presenza delle scuole del territorio è ammessa la partecipazione di un 
rappresentante per ogni Istituzione Scolastica: il Dirigente scolastico o un suo delegato (ad es. referente 
apprendistato/alternanza scuola-lavoro).  

Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alla Conferenza dovranno registrarsi al seguente link: 
https://goo.gl/A7b7a6 .  

Le adesioni delle scuole saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro le ore 
12.00 del 16/11/2017. 

I partecipanti dovranno garantire  la presenza per entrambe le sessioni di lavoro (mattutina e pomeridiana). 
Le istituzioni scolastiche iscritte a partecipare, che hanno maturato rapporti consolidati di partenariato con 

aziende dei territori di appartenenza,  potranno pubblicizzare il Convegno ai rappresentanti delle stesse, se 
eventualmente interessati ad attuare l’apprendistato, e invitarli all’iniziativa dopo aver preso contatti con l’Ufficio 
scrivente (prof. Leonardo Pirrello tel. 091690258 e prof. Francesco Coppola tel. 0916909238) per la verifica delle 
disponibilità di posti ai tavoli tecnici.  

Si allega il Programma della Conferenza. 
 
 
                                                                                                                                                  Il Direttore Generale  

                     Maria Luisa Altomonte 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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