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Ai dirigenti degli Uffici 

Scolastici Territoriali 

della Lombardia 

 

Oggetto: politiche attive del lavoro a favore degli studenti, apprendistato per il 

conseguimento del diploma, alternanza scuola lavoro, percorsi ITS e IFTS  – 
a.s. 2016/2017 

 
Si rende nota, con preghiera di massima diffusione, la programmazione di 

Regione Lombardia, presentata nell’evento di martedì 21 giugno 2016, in cui sono 

descritte le opportunità di incontro tra formazione e lavoro, le politiche per 
l’innovazione dei sistemi di istruzione e il sostegno all’apprendimento degli studenti. 

Gli ambiti considerati riguardano: 

- interventi per l’occupazione dei giovani (Garanzia giovani e FIXO YEI) 

- apprendistato I livello destinato agli studenti frequentanti i percorsi tecnici, 
professionali e di Istruzione e formazione Professionale 

- apprendistato III livello destinato agli studenti dei percorsi di Istruzione 

Tecnica Superiore (ITS) 
- percorsi IFTS Ordinamentali integrati con le nuove competenze finalizzate 

all’accesso all’ITS, introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 20/01/2015 
(Inglese, matematica e italiano) a.s. 2016/2017 

- percorsi ITS ordinamentali a.s. 2016/2017 

- Sperimentazione CPIA e CFP 

Nell’ambito della medesima riunione, USR Lombardia ha presentato le iniziative a 

supporto del potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, della realizzazione in tre 
distinti istituti scolastici dei primi percorsi in apprendistato per il conseguimento del 
diploma con contratti sottoscritti da ENI e ENEL, la programmazione di iniziative di 

diffusione dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) destinate ai referenti 
dell’orientamento post diploma degli istituti secondari di secondo grado. 

La documentazione dell’incontro è accessibile all’indirizzo: 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG
_IFL%2FDetail&cid=1213812924410&p=1213276891027&pagename=DG_IFLWrap

per&m=5&y=2016  

Cordiali saluti 

   Il dirigente 

 Roberto Proietto 

RP/mg 

 

Per informazioni: Maria Galperti 

tel. 02.574627251 
Email: maria.galperti@istruzione.it 
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