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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Istruzione  
Secondaria di Secondo 
Grado interessati 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di 
Ambito Territoriale di 
Parma e Piacenza, Reggio-
Emilia, Modena, Bologna, 
Forlì-Cesena, Ravenna 
 

                                                                                                                   e p.c.    Al Presidente di 
ANBI Emilia-Romagna  

        
Oggetto: Protocollo d’Intesa USR ER –ANBI ER  per attività di alternanza scuola-lavoro – 
 Piano Attuativo 2016-2017 e Invito a manifestazione d’interesse  
 

Si evidenzia alle SS.LL. che, in attuazione del Protocollo d’intesa triennale (aa.ss. 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019) sottoscritto  lo scorso 22 aprile da questo Ufficio Scolastico Regionale e 
ANBI Emilia-Romagna  (Associazione che rappresenta i Consorzi di Bonifica nel nostro territorio)  in 
tema di qualificazione e innovazione dell’offerta formativa di scuola secondaria di secondo grado, 
con specifico riferimento alla realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro, è stato siglato nel 
mese corrente dal Direttore Generale dell’USR ER Stefano Versari e dal Presidente ANBI ER 
Massimiliano Pederzoli il Piano Attuativo delle attività previste per l’anno scolastico appena avviato 
2016-2017. 

Le attività sono rivolte primariamente agli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico (indirizzi Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria e Costruzioni, Ambiente e Territorio) e Istituti Professionali indirizzo 
Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale ubicati negli ambiti provinciali ospitanti sedi operative 
dei Consorzi (Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna) in relazione 
alle disponibilità dettagliate nell’Allegato 2 del piano e secondariamente anche agli Istituti Tecnici 
del Settore Economico e Licei Scientifici degli ambiti previsti dal medesimo. 

Le scuole interessate possono inviare manifestazione d’interesse ai Consorzi di bonifica nelle 
modalità previste dall’invito proposto da ANBI ER, d’intesa con questa Direzione Generale,  entro il 
30 settembre p.v. sulla base del modulo allegato al Piano (Allegato 3). 

Tutta la  documentazione è scaricabile dal sito di questo Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo 
http://istruzioneer.it/?p=18979, di ANBI ER e dei Consorzi di bonifica. 
 
Gli Uffici di Ambito Territoriale daranno cortesemente diffusione del Protocollo d’Intesa sul proprio 
sito istituzionale. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
                                                     Il Dirigente  
                                                                                                                                           Giovanni Desco 
                                                                                                                         [Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                              stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
                                                                                                                                                                                                      D.Lgs. 39/1993]  
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