
 
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

CORSO di FORMAZIONE 
 
 

Tema 1: linee guida e normativa (2 Incontri interprovinciali)  
 
 I incontro per le province di Ancona e Pesaro  

Senigallia� ITCG �Corinaldesi� �IPSART �Panzini -18 febbraio 2008   

ore 9.00-11.00: presentazione Linee guida (struttura generale) � P.Cuppini /Dirigenti scuole Polo 
rivolto ai Dirigenti scolastici 

ore 11.30-13.30: presentazione Linee guida (struttura generale) � P.Cuppini 
 rivolto ai docenti 
ore 13.30-15.00:  pausa pranzo presso IPSART �Panzini� 
ore 15.00/17.00:  lavori di gruppo sui temi delle Linee guida (struttura generale) � docenti tutor 

   
 I incontro per le province di Ascoli Piceno e Macerata  

San Benedetto� IPSSAR - 20 febbraio 2008 

ore 9.00-11.00: presentazione Linee guida (struttura generale) - P.Cuppini /Dirigenti scuole Polo  
 rivolto ai Dirigenti scolastici 
ore 11.30-13.30:  presentazione Linee guida (struttura generale)- P.Cuppini   
 rivolto ai docenti 
ore 13.30-15.00:  pausa pranzo presso IPSSART  
ore 15.00/17.00:  lavori di gruppo sui temi delle Linee guida (struttura generale) � docenti tutor 

 
 II incontro per le province di Ancona e Pesaro  

Senigallia - IPSART �Panzini - 29 febbraio 2008 

ore 15.00- 16.30: Linee guida (struttura generale) e modulistica� P.Cuppini 
ore 16.30-18.00/18.30: lavori di gruppo sui temi proposti�docenti tutor 

 
 II incontro per le province di Ascoli Piceno e Macerata  
 Civitanova M.  � I.I.S. �L.da Vinci� - 3 marzo 2008 

 ore 15.00- 16.30 :  Linee guida (struttura generale) e modulistica� P.Cuppini 
 ore 16.30-18.00/18.30 : lavori di gruppo sui temi proposti�docenti tutor 
 
 
Tema 2: la Comunicazione  
 
 III incontro per le province di Ancona e Pesaro  
 Senigallia - IPSART �Panzini � 5 marzo 2008 

 ore 10.30- 13.30:  Progetto comunic/Azione � dott. Angelo Maraschiello 
 ore 13.30 -14.30:  pausa pranzo 
 ore 14.30-16.30:   Progetto comunic/Azione � dott. Angelo Maraschiello 
 
 



 III incontro per le province di Ascoli Piceno e Macerata  
 Civitanova M.  � I.I.S. �L.da Vinci� - 6 marzo 2008 

 ore 10.30- 13.30 :  Progetto comunic/Azione � dott. Angelo Maraschiello 
 ore 13.30 -14.30:  pausa pranzo 
 ore 14.30-16.30 : Progetto comunic/Azione � dott. Angelo Maraschiello 
 
 
Tema 3: Qualità e coprogettazione scuola-impresa  
 
 Incontro per le province di Ascoli Piceno e Macerata  
 Civitanova M.  I.I.S. �L.da Vinci� - 28 marzo 2008 

 ore 15.00 -16.30: la Qualità nel mondo del lavoro - coprogettazione scuola � impresa 
 ore 16.30 � 18.30 : lavori di gruppo (docenti e rappresentanti mondo del lavoro)  
 
 Incontro per le province di Ancona e Pesaro 
 Senigallia  IPSART �Panzini�-31 marzo 2008 

 ore 15.00 -16.30: la Qualità nel mondo del lavoro - coprogettazione scuola � impresa 
 ore 16.30 � 18.30 : lavori di gruppo (docenti e rappresentanti mondo del lavoro)  
 
 


