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Mestre, 18 maggio 2017 

 
Spett. Dirigenti scolastici 
Istituti di Istruzione secondaria II° grado 
 
LORO SEDI 
 

Oggetto: ATTUAZIONE LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107. APPROVAZIONE PROGETTO 
A.M.I.C.A. SCUOLA -  AZIONI METROPOLITANE: INTERVEN TI,  COLLABORAZIONI 
E ATTIVITÀ PER LA SCUOLA IN AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO, A 
DECORRERE ANNO SCOLASTICO 2016/17. 
 
Egregi Dirigenti, 

la Città metropolitana intende promuovere l’innovazione, la ricchezza, la qualità dell’offerta 

educativa mediante iniziative coordinate nelle scuole, come indicato nel PEG 2017-2019 e i relativi 

obiettivi operativi definendo, allo scopo, un progetto partecipato che raccoglie iniziative di 

formazione, organizzative, buone prassi ed eventi finalizzati alla valorizzazione di attività, 

opportunità, progetti nella Scuola, denominato “A.M.I.C.A.  Scuola - Azioni Metropolitane: 

Interventi, Collaborazioni e Attività per la SCUOLA”, allegato alla presente e pubblicato sul sito 

istituzionale del Servizio Istruzione. 

Tale progetto, basato sulla missione della Città metropolitana di assicurare una educazione 

omogenea e coordinata in tutte le scuole del proprio territorio, individua 4 filoni di intervento 

all’interno dei quali è possibile una progettazione opzionabile dalle singole scuole: 

- Educazione istituzionale partecipata, sia come ruolo e funzioni della Città metropolitana che 

come uso responsabile delle risorse della città, intesa entro i suoi confini metropolitani 

- Sicurezza, in ambienti diversi: a scuola, in strada e nel web 

- Conosci la storia del territorio metropolitano, attraverso percorsi guidati nella sede storica e 

negli edifici storici patrimonio dell’Ente ed analisi guidata dei documenti dell’archivio storico 

metropolitano 

- Orientamento, con il salone dell’offerta formativa al VEGA e nel Veneto Orientale e le 

opportunità in Europa con il Servizio EURES 

Il progetto prevede la messa in rete delle iniziative dandone comunicazione e visibilità alle 

scuole e  si basa sul coinvolgimento e l’adesione delle singole istituzioni scolastiche mediante 

presentazione delle attività proposte, concretizzandosi poi con la sottoscrizione delle convenzioni che 

fissano l’apporto collaborativo sia della Città metropolitana che delle scuole, individuandolo come 

contenitore ideale per le attività di alternanza scuola/lavoro. 
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Già alcuni Istituti Superiori del territorio metropolitano hanno manifestato interesse a stipulare 

una convenzione con la Città metropolitana di Venezia affinché i propri studenti possano svolgere il 

periodo previsto dell'attività di alternanza scuola/lavoro in collaborazione e/o presso i Servizi 

dell'Ente, previa definizione di specifiche progettuali condivise e sostenibili che trovino collocazione 

coerente nel progetto “A.M.I.C.A. Scuola”. 

Per la Città metropolitana l'istituto dell'alternanza scuola/lavoro rappresenta l'opportunità non 

solo di realizzare un organico collegamento tra il mondo del lavoro e le Istituzioni scolastiche e 

formative, ma anche quella di realizzare il proprio progetto educativo in maniera coordinata in tutte le 

scuole e di stimolare la spinta innovativa, le capacità e l'attività degli studenti degli Istituti superiori, 

potendo contare sulla collaborazione dei diversi servizi dell’Ente  con i quali gli studenti potranno 

trovare l’opportunità, previa condivisione con le scuole di provenienza, di percorsi formativi 

personalizzati nell’ambito delle attività previste nel progetto “A.M.I.C.A. Scuola”, con attività che 

potranno essere svolte nel corso dell’anno scolastico, piuttosto che nel periodo estivo durante le 

vacanze scolastiche. 

Il Servizio Istruzione coordinerà poi la gestione delle procedure amministrative e la definizione 

delle specifiche progettuali previste per la realizzazione dell'attività di alternanza scuola/lavoro, in 

tutte le sue componenti. 

Il Progetto “A.M.I.C.A.  Scuola - Azioni Metropolitane: Interventi, Collaborazioni e Attività 

per la SCUOLA” sarà ufficialmente presentato nel corso di un apposito incontro sull’ASL previsto 

nell’ambito della manifestazione “Fuori di Banco 2017” che si terrà, come di consueto,  nella prima 

decade di novembre presso il Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Marghera. 

Certi dell’interesse che la proposta di queste attività potrà incontrare, si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti.  

 

           
                         Il Dirigente 
                        Servizio Istruzione 
                                        Franca Sallustio 
                                                         (documento firmato digitalmente) 
 
 
Per informazioni contattare:  
Stefano Zane – t. 041 2501121 – mail stefano.zane@cittametropolitana.ve.it 
 


