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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO

E LE
ISTITUZIONI PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
d’Abruzzo

Rafforzare il rapporto tra la Scuola Abruzzese e le Istituzioni AFAM
creando nuove occasioni di alternanza scuola-lavoro

ADDENDUM

AL

PROTOCOLLO

SCOLASTICO

REGIONALE PER

D’INTESA

SOTTOSCRITTO TRA L’UFFICIO

L’ABRUZZO E

LE

ISTITUZIONI PER L’ALTA

FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA D’ABRUZZO – Conservatorio
Statale di Musica “Alfredo Casella”, L’Aquila – Conservatorio di Musica “L. D’Annunzio”, Pescara
– Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga”, Teramo

TENUTO CONTO CHE
-

in data 4 Dicembre 2017 è stato sottoscritto dai soggetti sopracitati il Protocollo d’Intesa, allegato al
presente atto, finalizzato a rafforzare il rapporto tra le Istituzioni scolastiche abruzzesi e le Istituzioni
AFAM mediante la realizzazione di attività didattiche e formative in alternanza scuola-lavoro a
favore degli studenti frequentanti il terzo, quarto e quinto anno degli istituti di Istruzione
Secondaria Superiore, in particolare per gli studenti dei Licei Musicali e Coreutici, nonché attività
di formazione rivolte a docenti e studenti;

-

successivamente sono state emanate nuove disposizioni normative;

SI CONVIENE
l’adeguamento del Protocollo d’Intesa già sottoscritto, limitatamente alle “Premesse” e all’art. 4, di
seguito così modificati:

VISTI
(omissis)
•

la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,
prot. n. 2411 del 15.12.2017, recante “Indicazioni urgenti in merito all’Alternanza ScuolaLavoro”;

•

il Decreto Interministeriale, 3 novembre 2017, n. 195, Regolamento recante la “Carta dei
diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola” e le modalità di
applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro - pubblicato in G.U. il 21/12/2017;

(omissis)
Art. 4
(Impegni delle parti)
(omissis)
Le Parti si impegnano a:
a) promuovere la creazione di sinergie formative attraverso specifiche convenzioni con gli Istituti
scolastici interessati, allo scopo di incrementare la varietà dell'offerta formativa anche sulla base delle
prospettive occupazionali.
b) sostenere l’attività di monitoraggio e di valutazione delle esperienze in collaborazione con le Scuole
coinvolte, al fine di migliorarne la realizzazione, i collegamenti con le progettazioni curricolari e la
meta-riflessione degli studenti;
c) assicurare che le studentesse e gli studenti coinvolti possano fruire, mediante i percorsi
didattici in Alternanza, di opportunità formative qualificate, in coerenza con i principi
espressi dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza ai sensi dell’art. 1,
comma 37 della L. 107/2015;
d) diffondere la conoscenze delle buone pratiche realizzate dalle Scuole nell’ambito delle collaborazioni
attivate in fase di attuazione del presente Protocollo d’Intesa;
e) definire il piano delle attività di cui all’articolo all’art. 6 ed ogni altra azione che sarà concordata per
un migliore raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.
(omissis)
L’Aquila, 26 gennaio 2018
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Antonella Tozza
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Il Direttore AFAM “L. D’Annunzio” - Pescara
Alfonso Patriarca
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