Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale

Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di
secondo grado della regione
e p.c. ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di primo grado

Oggetto: Progetto L.O.W.E. Evaluation of WBL learning outcomes in EQAVET
framework Programma Erasmus + Azione KA2 Partenariati strategici – Invito al workshop
del 12 Dicembre 2017
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha ottenuto l’approvazione del progetto
Erasmus + KA2 “Evaluation of WBL learning outcomes in EQAVET framework”, con il ruolo di
capofila in un partenariato teso a migliorare la qualità dell'offerta di Alternanza Scuola Lavoro
potenziando il sistema di garanzia della qualità nei processi di validazione e riconoscimento dei
risultati di apprendimento degli studenti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
Gli altri partecipanti al progetto sono le Università di Svezia, Finlandia, Grecia e Germania
nonché Enti pubblici e privati già operanti nel settore.
Tali partner hanno esperienze consolidate nel Sistema di Garanzia della Qualità per le
procedure di validazione e riconoscimento degli apprendimenti in Alternanza.
Il progetto biennale prevede lo sviluppo di linee guida per implementazione del modello di
Qualità nei processi di riconoscimento e di validazione degli strumenti di valutazione dei percorsi di
ASL.
Il primo incontro transnazionale del progetto si svolgerà a L’Aquila dal 10 al 13 Dicembre
prossimi. Nell’ambito di questo appuntamento, il 12 dicembre, è in programma il Workshop di
lancio del progetto che si svolgerà dalle ore 10 presso l’auditorium del Conservatorio “Domenico
Casella” di L’Aquila.
Il convegno sarà , altresì, occasione di riflessione ed approfondimento sui temi dell’alternanza
scuola lavoro in Abruzzo anche rispetto a quanto attuato dai Paesi Europei.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’evento insieme ai docenti referenti per l’alternanza
Scuola Lavoro per ciascun indirizzo compilando il seguente modulo attraverso il link
https://goo.gl/forms/fNFyLNYbFts1TESf2 entro il 30 novembre prossimo.
Seguirà l’invio del programma dettagliato.
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