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SEZIONE “”Nuccio Sciacchitano”
Sciacchitano””
C.F. 93008130879 – Via Cultraro ,13-15 - 95125 CATANIA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ESPERIENZE e PRIMI PASSI
NELLE SCUOLE
L’iniziativa, promossa dall’UCIIM in collaborazione con l’IRSEF (Istituto Ricerca Studio
Educazione e Famiglia) , con il CAD Sicilia (Centro Ascolto del Disagio) con le Associazioni dei
Giovani Industriali, ha l’obiettivo di offrire un’occasione di scambio di esperienze tra Dirigenti e
Docenti Referenti di provincie diverse, in riferimento alle opportunità e alle risorse del
territorio e dell’imprenditoria siciliana.
Le difficoltà incontrate il primo anno ora cominciano a trovare organica soluzione, ma resta pur
sempre una non ben consolidata mentalità tra i docenti di operare questa indispensabile sinergia tra
scuola e mondo del lavoro, dovendo la scuola svolgere molteplici attività curriculari connesse al
programma e il progetto “alternanza” non sempre riesce ad essere inserito e connesso con le
molteplici attività della scuola
Anche per le Istituzioni scolastiche che tradizionalmente lavoravano con il mondo produttivo e le
aziende del territorio si sono prospettati adempimenti e opportunità innestati su percorsi già
sperimentati.
INCONTRIAMOCI E PARLIAMONE

Giovedi 6 aprile 2017 presso l’ISTITUTO “Pugliatti “TAORMINA (Trappitello)
Via Arancio - Tel 0942 50237

Inizio alle ore 9,30

SALUTI
Chiara Di Prima
Maria Dari
Mario La Spina

Presidente Regionale UCIIM
Presidente IRSEF
Coordinatore CAD Sicilia

INTERVENTI
Nicolò Santocchini
Mauro Sandrini

giovane imprenditore
Istituto “Morigia Perdisa” di Ravenna

Gabriella Chisari
Elisa Colella
Daniela Vetri
Luigi Napoli
M.Antonietta Baiamonte

Liceo Scientifico “Galilei” di Catania
Liceo Classico “Cutelli” di Catania
Istituto “Archimede” di Catania
Istituto “Pugliatti” Taormina
Istituto “Marconi” di Catania

Moderatore
Giuseppe Adernò

Presidente UCIIM sezione di Catania

Destinatari
Dirigenti e Docenti Referenti delle diverse scuole delle provincie di Catania, Siracusa e Messina.
Sede
ISTITUTO “Pugliatti “
Via Arancio - Trappitello - TAORMINA
Tel 0942 50237
Modalità di prenotazione e di fruizione

Con l'invio del modulo di adesione debitamente compilato e firmato dal Dirigente, la scuola entra
nel percorso di formazione dell’UCIIM.
L’UCIIM di Catania invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione una
mail con le proposte formative.
Il corso prevede il rilascio dell'attestato di partecipazione.

