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Ai Dirigenti Scolastici  
degli istituti di istruzione secondaria superiore  
delle province di Agrigento, Palermo e Trapani  

 
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Agrigento, Palermo e Trapani   

 

Oggetto: Corso di formazione per docenti dal titolo “La centralità dei Consigli di classe nell’alternanza 

scuola lavoro”. 

 

L’USR-Sicilia a conclusione del primo biennio di applicazione dell’art.1 commi 33-43 della                            

L. 107/2015 (che ha introdotto l’obbligatorietà dell’ASL) ha monitorato i percorsi formativi realizzati dalle 

istituzioni scolastiche. E’ emersa la necessità di una capillare formazione rivolta ai docenti dei Consigli di 

classe che non hanno mai partecipato alla progettazione dei percorsi in questione e si sono, talvolta, trovati 

impreparati nei confronti di questa nuova metodologia didattica.   

Partendo da tale analisi, questa Direzione Generale di concerto con l’Istituto di Istruzione Superiore 

Statale "Enrico Medi" di Palermo, al fine di supportare la progettazione, l’attuazione e la valutazione dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ha organizzato un Corso di formazione dal titolo “La centralità dei 

consigli di classe nell’alternanza scuola lavoro ”. 

Il Corso è, prioritariamente, rivolto ai docenti dell’Istituto che non abbiano svolto precedenti 

esperienze formative o di tutoraggio nel campo dell’alternanza scuola-lavoro e ai docenti che durante il 

corrente anno scolastico stanno svolgendo per la prima volta attività di tutoraggio. A conclusione del corso  

verrà rilasciato dall’I.S. “Medi” di Palermo un attestato valido ai fine della formazione professionale dei 

docenti. 

L’attività formativa avrà una durata complessiva di 30 ore articolate come di seguito riportato: 

 Conferenza introduttiva con esperti del settore (5 ore in orario antimeridiano- sede Palermo); 

 Attività formative e laboratoriali in presenza (10 ore in orario pomeridiano – sede Palermo); 

 Attività di studio autonomo e produzione di materiali didattici (15 ore online attraverso piattaforme 

di e-learning).  

L’iscrizione dei corsisti, riservata alle singole istituzioni scolastiche, dovrà essere effettuata a partire dal 

22 novembre 2017 ore 9 e fino al 29 novembre ore 10,  utilizzando il modulo online raggiungibile al 

seguente link: https://goo.gl/RENFkE 

Ad ogni istituzione scolastica di secondo grado in indirizzo è assicurata la possibilità di iscrivere al corso 

fino ad un massimo di tre docenti.  Le scuole potranno, inoltre, iscrivere con riserva altri cinque docenti che 

saranno ammessi alla frequenza della attività formative sulla base dell’appartenenza all’indirizzo liceale e 
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successivamente in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenendo conto dei posti 

rimasti disponibili dopo la scadenza indicata.  

Si richiede ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Agrigento, Palermo e Trapani  la diffusione e  

promozione dell’iniziativa. 

Si allega il Programma del Corso. 

 

 Il Direttore Generale dell’USR Sicilia 

Maria Luisa Altomonte 

                          
 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it

		2017-11-22T08:14:35+0000
	ALTOMONTE MARIA LUISA




