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Alle PRO LOCO del territorio, 

E p.c. Ai docenti, alle famiglie ed agli alunni 

delle classi III, IV e V del Polo Scolastico di Amantea, 

Ai docenti dello Staff di dirigenza, 

Ai docenti del GOP di alternanza scuola lavoro, 

Ai docenti tutor interni d’aula, 

Al Presidente dell’Associazione  “Education&Training – 

Formazione e cittadinanza digitale” Dott.re Fabiano Alessio 

Al D.S.G.A. F.F. Dott. Mariano Longo   

all’Albo, al sito WEB 

LORO SEDI 

OGGETTO: Richiesta di partenariato con sottoscrizione di convenzioni con 
l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) del comprensorio del territorio 
di riferimento del Polo Scolastico di Amantea per lo svolgimento delle 
attività di alternanza scuola lavoro degli studenti del polo scolastico di 
Amantea.  
Rif. Spec.: Protocollo d’Intesa MIUR e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
dell’1/02/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Vista la normativa di comparto; 



- Considerata l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 

107/2015; 

- Analizzati i percorsi formativi prodotti dai tutor interni d’aula; 

- Sentito il parere e analizzato il piano di fattibilità di massima proposto all’Agenzia di service; 

- Considerati gli aspetti strutturali, logistici e organizzativi dell’Istituzione; 

- Tenuto conto delle esigenze dell’utenza; 

- Tenuto conto delle esigenze manifestate dagli alunni e rappresentate dalle famiglie; 

- Considerato che le attività risultano svolgersi in modalità “Impresa Formativa simulata” con un 

congruo numero di ore di attività svolte nelle imprese disposte all’accoglienza degli studenti; 

- Visto il Protocollo all’oggetto emarginato siglato dal MIUR con l’UNPLI accreditata presso il 

Comitato Intergovernativo UNESCO, per la salvaguardia del patrimonio Culturale Immateriale; 

- Considerata la necessità del coinvolgimento formativo territoriale per le attività così per come 

previste nel Protocollo d’intesa citato. 

RICHIEDE 
Alle PRO LOCO territoriali del comprensorio di ADERIRE alle attività formative di alternanza 

scuola lavoro di cui trattasi previa  stipula di convenzione con questa Istituzione. 

Al Presidente dell’Agenzia di service “Education&Training – Formazione e cittadinanza digitale” 

Dott.re Fabiano Alessio, individuata per lo svolgimento delle attività, si richiede la massima 

collaborazione per le certificazioni di competenza. 

Si ricorda che le attività di cui trattasi dovranno svolgersi in orario extracurriculare senza 

corresponsione di somme aggiuntive alle PRO LOCO aderenti e che il raggiungimento delle sedi 

dove si svolgeranno le attività di alternanza scuola lavoro dovrà avvenire a carico degli studenti. 

Si allega il Protocollo d’Intesa tra il MIUR e le UNPLI. 

                     

   Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Arch. Francesco Calabria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)  

 


