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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici   
Istituti secondari di II grado Statali e Paritari                                      
Milano e Città Metropolitana  

   Ai Docenti referenti PCTO 

 

Oggetto: Evento finale Stage di reciprocità 24 settembre 2019, h.14,30-18,30, presso 
Camera di Commercio, Sala Conferenze via Meravigli 9/b, Milano-
Presentazione Catalogo Formazione docenti 2019 

In  riferimento agli accordi intercorsi tra quest’Ufficio con Formaper Camera di Commercio 

Milano-Monza Brianza-Lodi e le Scuole Polo della Formazione del territorio, si segnala l’iniziativa finale 

relativa agli stage di reciprocità prevista per il 24 settembre 2019. 

 In questo incontro saranno presentati, anche attraverso le testimonianze di scuole e imprese 

protagoniste, il percorso e gli esiti di questa esperienza di formazione sul campo, fondamentale per la 

messa a punto di percorsi  didattici efficaci e condivisi fra referenti aziendali e scolastici: progetti che 

possono essere considerati buone prassi da cui attingere per la realizzazione di futuri progetti. 

Per il programma e l’iscrizione si rimanda al seguente link: 

http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/alternanza-scuola-lavoro/stage-di-reciprocita-tra-scuola-

e-impresa-incontro-di-diffusione-dei-risultati/1273 

Inoltre, nell’incontro verranno presentate le nuove opportunità offerte dalla Camera di 

commercio relative alla formazione docenti per l’anno scolastico 2019/2020. 

L'offerta formativa, completamente gratuita, prevede percorsi tematici che, in base alla 

complessità del contenuto affrontato, avranno una durata variabile da un minimo di 3 ore (1 incontro) 

a un massimo di 12 ore (4 incontri). Per favorire una didattica laboratoriale ciascun percorso 
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accoglierà fino a 25 partecipanti. Ogni docente potrà scegliere a quali e quanti percorsi partecipare, 

iscrivendosi attraverso apposito form on line: 

 

http://www.faialternanza.it/formazione-per-docenti 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla brochure allegata alla presente comunicazione. 

 

  Il dirigente 
Marco Bussetti 

 
 

 

 
 
A corredo della presente nota, vi sono n°1 allegato, di cui: 

- Brochure Formazione docenti a.s.2019-2020  
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