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Super User: L'alternanza scuola lavoro

13/02/2016 - 17:39  L'alternanza scuola lavoro Ovvero perchè la riforma
della scuola riguarda tutti noi di Super User 1.
Il fenomeno in cifre Gli studenti che hanno seguito percorsi di alternanza scuola
lavoro nel solo anno scolastico 2013/2014 sono stati 210.506  (il 10,7% degli
iscritti alle scuole superiori di II grado) per una media di quasi 100 ore a
studente.
Secondo i dati diffusi dall’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa) l’alternanza scuola lavoro, introdotta nel
2005, ha riguardato negli ultimi 10 anni un numero crescente di alunni (45.897
nell’as 2006/2007). La legge 107_2015, ossia la “Buona scuola” di Renzi,
determinerà un incremento notevole tanto del numero di studenti quanto delle
ore minime pro-capite impegnate nell’alternanza scuola lavoro.
La riforma infatti prevede per la prima volta un monte ore minimo obbligatorio
a cui tutti gli studenti saranno costretti a conformarsi: almeno 200 ore...
(Continua...)
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ACCORDO AGENZIA ENTRATE-
USR
27/01/2016 01:30 - L'AQUILA - Promuovere il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole
abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. È questa la finalità del
protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina dal direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia
delle Entrate, Federico Monaco, e il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per
l'Abruzzo, Ernesto Pellecchia. I percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 107/2015,
sono stati recentemente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istruzione scolastica,
come parte integrante dei percorsi d'istruzione rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno
degli istituti secondari di secondo grado. Con la firma dell'accordo odierno, in attuazione della
citata legge, le parti intendono... (abruzzoweb)

PM10 oltre i limiti, tornano le targhe alterne
16/12/2015 12:43 - Visto il perdurare del superamento del limite degli agenti inquinanti al di sopra
dei livelli di concentrazione stabiliti dalla normativa,il Campidoglio ha decretato l’applicazione
della disciplina della circolazione veicolare a targhe alterne per giovedì 17  e venerdì 18 dicembre.
(vignaclarablog)
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