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Piazzola sul Brenta
Villa Contarini

CONVEGNO

Villa Contarini
Piazzola sul Brenta (PD) 
Via Luigi Camerini 1

Dall’Autostrada A4,
uscita “Padova Ovest”,
seguire le indicazioni

per Limena – Piazzola sul Brenta

Non è necessaria l'iscrizione
ma è opportuno che i docenti 

e le scuole che portano studenti
comunichino la partecipazione

a uno di questi indirizzi:
proteo@proteoveneto.it

oppure
agiacobbi2010@libero.it

Il convegno si configura come formazione ed  es-
sendo organizzato da soggetto qualificato per l’ag-
giornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente
autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione. 

Un’integrazione
necessaria
Perché? Per chi?
Come? 
Per fare cosa?



Secondo le stime pubblicate nel progetto
“La buona scuola” nel settembre scorso, solo
il 9% degli studenti della della scuola se-
condaria di secondo grado “hanno fatto una
esperienza scuola-lavoro” e ad accoglierli
sono state “una nicchia di imprese, meno di
una su cento”.
È poco. L'alternanza scuola-lavoro è uno
strumento necessario per l'apprendimento,
non solo e non tanto di competenze imme-
diatamente spendibili sul mercato del lavoro
ma per la formazione dei nostri studenti alla
cittadinanza, alla cultura del lavoro, alla ca-
pacità di conoscere e leggere il cambia-
mento sociale, scientifico, tecnologico. 
Dunque, l'ASL va potenziata.
Come farlo? Quali sono oggi le criticità?
Quali le proposte in campo? Con quali ri-
sorse? Con quali professionalità?
Questo convegno si propone di rilanciare
l'ASL attraverso il contributo di idee di chi,
associazioni, enti e scuole, ne condivide il
valore.  
Sono invitati docenti, dirigenti scolastici, stu-
denti, genitori, imprese, organizzazioni sin-
dacali.

Proteo Fare Sapere ringrazia i dirigenti degli istituti
“Rolando da Piazzola” di Piazzola sul Brenta 
“Meucci-Fanoli” e “T.L. Caro” di Cittadella
“Leonardo Da Vinci” e “Bernardi” di Padova per aver
contribuito alla preparazione del convegno.

8.15      Accoglienza dei partecipanti
          
                Coordina
           Pina Vincitorio
            Presidente Proteo Fare Sapere Treviso

          Saluti
           Dino Cavinato
            direttore della Fondazione G.E. Ghirardi

9.10      Relazione introduttiva
           Antonio Giacobbi
            Presidente regionale Proteo Fare Sapere Veneto

9.30      Le domande delle scuole “del territorio”
           Olivella Bertoncello
            dirigente Istituto “Rolando da Piazzola”

9.50       Il punto di vista e gli interventi di

          Scuola Stefano Quaglia 
            dirigente Ufficio V USR Veneto

            Regione Enzo Bacchiega
            dirigente Settore Istruzione Regione Veneto

            Impresa Marina Beggio
            delegata Area Education Confindustria Veneto

11.20     Coffee break

11.40    Contributo degli studenti/Interventi

12.30     Conclusioni
           Antonio Bettoni
            presidente nazionale Proteo Fare Sapere

PROGRAMMA


