CHIESA DI BOLOGNA

Bologna, 7 novembre 2016
Agli Enti ecclesiastici o equiparati in indirizzo

Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro
Vi informiamo che il 16 settembre u.s. è stato firmato un Protocollo di Intesa tra il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale e la Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna. In esso si prevede che gli Enti
ecclesiastici, le Istituzioni culturali, le Associazioni di volontariato e aggregazioni di ispirazione cattolica
riconosciute dalla Diocesi nei vari ambiti di azione e impegno (Caritas, oratori, archivi, uffici di curia, musei, opere
diocesane, giornali e tv, etc…) possano firmare Convenzioni con le scuole in merito all’Alternanza Scuola-Lavoro.
Precisiamo che l’Alternanza Scuola-Lavoro interessa i ragazzi degli ultimi tre anni delle scuole superiori
(almeno 400 ore per gli istituti tecnici o professionali e 200 ore per i licei). Tale Alternanza si realizza con attività
sia nel periodo scolastico propriamente inteso sia durante il periodo estivo, in orario da scegliere con lo studente;
ogni progetto deve essere condiviso con la scuola e da parte dell’ente ecclesiastico deve essere individuata una
figura che segua lo/gli studente/i nel progetto, il tutor.
Per spiegare meglio in cosa consista l’Alternanza e quali siano i requisiti e le procedure, abbiamo previsto un
incontro a cui invitiamo tutti gli enti ecclesiastici interessati.
L’incontro è puramente informativo e la partecipazione non costituisce presa di impegno.
Vi aspettiamo

VENERDÌ 25 NOVEMBRE p.v. alle ore 18
presso il Seminario Arcivescovile, P.le Bacchelli n.4 a Bologna
È necessaria una conferma via mail della propria presenza
all’indirizzo alternanza-scuola-lavoro@chiesadibologna.it entro venerdì 18 novembre 2016
comunicando cognome, nome, cellulare, realtà di appartenenza, incarico di ogni partecipante.
Ricordiamo infine che gli Enti che desiderano essere “struttura ospitante” dell’Alternanza Scuola-Lavoro
dovranno compilare il modulo scaricabile dal sito www.chiesadibologna.it/alternanza-scuola-lavoro e saranno
inseriti in un elenco che la Diocesi di Bologna comunicherà all’Ufficio Scolastico Regionale entro venerdì 9
dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere ad alternanza-scuola-lavoro@chiesadibologna.it.
Con viva cordialità.
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