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Prot. n.: vedi timbro digitale

Montichiari lì, 11/11/2022
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle
Scuole Secondarie di II grado statali e paritarie
di Brescia e provincia
Ai Referenti PCTO
Ai Referenti per la sicurezza studenti in PCTO
LORO SEDI

Oggetto: invito al seminario “Scuola - lavoro - territorio: una sinergia che cresce”
Montichiari, 22 novembre 2022
L’UST e la Scuola Polo per i PCTO “Don Milani” di Montichiari invitano Dirigenti e docenti delle
scuole bresciane al Seminario che si terrà martedì 22 novembre 2022 alle ore 15,00 presso il
Gardaforum via Trieste, 62 di Montichiari (Bs), evento che sarà trasmesso anche in diretta
streaming.
Durante il Seminario che avrà la struttura della tavola rotonda


verrà data voce agli studenti che illustreranno esperienze significative di alternanza



si rifletterà sul valore formativo e orientativo dei PCTO anche alla luce dei risultati del
recente monitoraggio provinciale rivolto a docenti e studenti



si farà il focus sull’attuazione del Protocollo Sicurezza (oggi Accordo) che gestisce la
formazione in ambito sicurezza per gli studenti in tirocinio



verrà presentata una piattaforma che funzionerà da interfaccia tra scuole e aziende, sia per
raccogliere le esperienze virtuose, sia per fare incontrare domande e offerte.

Alla tavola rotonda parteciperanno:
dott. Giuseppe Bonelli - Dirigente Ufficio scolastico di Brescia
dott.ssa Claudia Covri - Dirigente dell’IIS Don Milani- scuola polo per i PCTO dal 2020
dott. Franco Gallo - USR Lombardia - Coordinatore dei dirigenti tecnici
dott.ssa Maria Grazia De Maria - USR Lombardia - Referente Servizio regionale per gli
Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti
dott. Roberto Saccone - Presidente della Camera di Commercio di Brescia
dott. Franco Gussalli Beretta - Presidente di Confindustria Brescia
dott. Paolo Reboni - Rappresentante per i Sindacati unitari CGIL-CISL-UIL
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A seguito di tale evento sarà rinnovato il Protocollo d'intesa per la Governance dei Percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento sottoscritto dall’UST con 50 istituzioni bresciane che, fin
dal 2017, hanno sostenuto la collaborazione con le scuole permettendo la realizzazione dei PCTO.
In allegato la locandina con il programma e il link per l’iscrizione
Confidando vogliate accogliere il nostro invito a partecipare a questo evento importante per il
nostro territorio, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

La Dirigente Scolastica della scuola polo PCTO
Dott.ssa Claudia Covri
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO: Locandina evento
Referente: Prof.ssa Patrizia Bonaglia
Tel.: 030.961410/962010 interno 213
eMail: scuolapolopcto@donmilanimontichiari.edu.it

