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Ministero dell'Istruzione   dell'Università e della Ricerca
Home>Stampa e comunicazione>Comunicati   Stampa
 Sabato, 16 dicembre 2017

Scuola, al Miur   gli Stati Generali dell’Alternanza
Apre i lavori la Ministra Valeria Fedeli
 Segui la diretta streaming

Oggi   dalle ore 10, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   ospiterà gli Stati Generali dell’Alternanza scuola-lavoro voluti dalla   Ministra Valeria Fedeli, che aprirà i lavori. Sarà presente il   Sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi. Gli Stati Generali   potranno essere seguiti in diretta streaming e sulla pagina Facebook ufficiale   del Miur.

“Quella   di oggi sarà una giornata di confronto sul futuro dell’Alternanza che è   un’importante innovazione didattica, dobbiamo ricordarlo sempre. I numeri dei   primi tre anni di attuazione sono incoraggianti: la risposta da parte delle   scuole è stata significativa e immediata”, sottolinea Fedeli.

“Occorre   ora rinnovare pubblicamente l’impegno di tutti gli attori coinvolti per   garantire percorsi sempre più innovativi e di qualità. L’Alternanza   rappresenta una profonda trasformazione del modo in cui si fa scuola, è unire   sapere e saper fare. Si tratta non solo di una modalità nuova di consolidare   conoscenze acquisite sui banchi o di sviluppare competenze come il problem   solving e il lavoro in gruppo, ma anche e soprattutto di un'attività di   orientamento che permette alle studentesse e agli studenti di conoscersi   meglio, di scoprire attitudini e preferenze, punti di forza ed elementi su   cui lavorare. Un’attività fondamentale per impostare percorsi di crescita   personale e professionale più consapevoli. Proprio per questo – chiude Fedeli   – oggi rinnoveremo il nostro impegno come Ministero e lanceremo azioni   concrete per il monitoraggio che metteranno al centro la necessità di   garantire alle studentesse e agli studenti una sempre maggiore qualità dei   percorsi”.

Al Miur   interverranno i rappresentanti delle studentesse e degli studenti, dei   genitori, del mondo della scuola, dei sindacati, delle imprese e delle   istituzioni coinvolte. La mattinata si aprirà proprio con gli interventi   delle studentesse e degli studenti, protagonisti di questa innovazione.

Saranno   presenti, fra gli altri, Carmelo Barbagallo, Segretario Generale Uil, Susanna   Camusso, Segretario Generale Cgil, Erino Colombi, Vice Presidente Cna,   Maurizio del Conte, Presidente Anpal, Massimo de Felice, Presidente Inail,   Claudia Fiaschi, Portavoce Forum Terzo Settore, Stefano Franchi,   Confindustria, Cristina Grieco, Coordinatrice della Commissione Istruzione e   Lavoro della Conferenza delle Regioni, Gianluigi Petteni, Segretario   Confederale - Responsabile delle Politiche del Mercato del Lavoro,   Contrattuali, della Contrattazione Decentrata e delle Politiche   dell’Istruzione della Cisl, Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di   Unioncamere. Parteciperà con un videomessaggio anche Giuseppe Sala, Sindaco   di Milano.

Gli Stati Generali si terranno presso la Sala della Comunicazione   del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in viale   Trastevere 76/a, a Roma).
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In allegato il programma completo*.

  

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=4FmZI-Gp0Ys

MIUR Social>Facebook
https://www.facebook.com/MIURsoci

  

 Il materiale è raccolto come   documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non   è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in   casi di discordanza. Per una documentazione certa si consiglia di prendere   visione dei documenti/siti ufficiali e/o contattare gli enti citati. La   documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza   specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente   l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti   qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza.   Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail   sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non   originali.
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