Nota prot. 9790/U/A40b

Torino 2 dicembre 2014

Ai Dirigenti scolastici degli
Istituti secondari di II grado
del Piemonte
e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli
Ambiti Territoriali del Piemonte

Oggetto: Costituzione della Rete delle Imprese Formative Simulate del Piemonte

Al fine di promuovere e potenziare, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, la
collaborazione tra le istituzioni scolastiche ed il contesto operativo territoriale, questo Ufficio
Scolastico Regionale ritiene opportuno rilanciare, adeguandolo al nuovo contesto e alle nuove
esigenze, il progetto della rete di scuole delle IFS promosso dal MIUR con nota in data 14 febbraio
2014 ed oggetto di apposita Convenzione siglato da questo Ufficio con il Consorzio Confao il 29
aprile 2014.
A tal fine si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla riunione che si terrà il
18 dicembre 2014 dalle ore 10,00 alle ore 12,45
presso l’IIS Giovanni Giolitti, Via Alassio n 20, Torino - individuato come Simucenter, sul
seguente tema:
LA NUOVA INFRASTRUTTURA DIGITALE DEL SIMULATORE IFS CONFAO
E L’ATTUALE DIFFUSIONE DEL PROGETTO A LIVELLO NAZIONALE
Scopo dell’incontro, che fa seguito a quelli precedenti del 01/04/2014 e del 21/11/2014, sarà
l'acquisizione di adesioni e la costituzione della rete IFS Piemonte; sarà inoltre occasione per
riflettere sul ruolo delle aziende tutor e sulle attività a sostegno della rete piemontese delle IFS.

Si allega la bozza del programma della giornata.
Ulteriori informazioni sono consultabili agli indirizzi: http://www.istruzionepiemonte.it e
http://www.ifsconfao.net/ (ove è possibile reperire anche la Convenzione di cui sopra)
Per l’iscrizione all’incontro del 18 dicembre si prega di compilare il Form on line al link:
http://goo.gl/forms/CIWp0CBl1I
Si pregano le SS.LL.

di dare all’iniziativa la massima diffusione presso le istituzioni

scolastiche di competenza.
Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti

Allegato: 2- programma Rete IFS Piemonte
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