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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali di secondo grado
della Sardegna
Ai coordinatori delle Attività didattico-educative
delle Istituzioni Scolastiche Paritarie di secondo grado
della Sardegna
Al Sito web
Oggetto: Impresa Formativa Simulata – Nuova piattaforma telematica - Seminario laboratoriale
di Formazione. Oristano 29 ottobre 2018.
Nel quadro delle misure di accompagnamento e supporto alle istituzioni scolastiche sulle tematiche
dell’alternanza scuola-lavoro e a seguito della pubblicazione della nuova piattaforma di
simulazione Confao dedicata alle Imprese Formative Simulate, questa Direzione Regionale ha
organizzato un seminario di formazione ed informazione sul nuovo portale.
Il seminario in oggetto si svolgerà lunedì 29 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:30, presso
l’Istituto di Istruzione Superiore "S.A. De Castro" ubicato in Piazza Aldo Moro, 2 Oristano.
Le attività proposte saranno in modalità laboratoriale. Pertanto i partecipanti, a seguito di una
presentazione generale sul nuovo portale, opereranno sull’ambiente reale. Ne consegue che i
medesimi partecipanti al termine dell’incontro saranno in grado di:
1. trasferire le IFS operanti nell’anno scolastico 2017/18 al nuovo anno scolastico;
2. operare sul nuovo portale.
Per quanto sopra al seminario potranno partecipare esclusivamente i referenti delle scuole con
IFS attive nello scorso anno scolastico. Considerata la limitata capacità dei laboratorio ospitante
saranno ammessi a partecipare, per ciascuna istituzione scolastica, il delegato del Dirigente
Scolastico ed un docente referente di I.F.S. Ulteriori adesioni potranno essere accolte solo per
docenti muniti di Personal Computer personale.
Si precisa inoltre che al fine dell’operatività e necessario che gli Istituti siano in regola con il
versamento delle quote e pertanto le scuole non socie Confao, dovranno provvedere per tempo a
versare quanto dovuto al Consorzio per ciascuna IFS già registrata o da registrare nel simulatore.
Parimenti si suggerisce ai Dirigenti Scolastici, ove non l’avessero già fatto, di attribuire ad un
docente il ruolo di “Delegato del Dirigente” esclusivamente per l’operatività in piattaforma.
I partecipanti opereranno all’interno del simulatore nelle aree di pertinenza delle rispettive scuole
e pertanto dovranno preventivamente munirsi di:
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-

credenziali personali di accesso al portale;
elenco dei docenti referenti già registrati nel simulatore;
dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail) dei nuovi docenti da
registrate nel portale;
elenco delle IFS già registrate nello scorso anno scolastico da importare nel nuovo anno;
nuove IFS da registrare (eventuali);
lista delle associazioni dei docenti referenti alle IFS.

Ai fini della partecipazione è obbligatorio iscriversi compilando il form raggiungibile
all’indirizzo: https://goo.gl/tcd2GY entro giovedì 25 ottobre 2018.
I partecipanti ammessi al seminario riceveranno una mail di conferma.
Considerata l’importanza delle tematiche trattate e al fine di un buon esito dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, attuati attraverso la metodologia dell’Impresa Formativa Simulata, si
invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione di due docenti di ciascuna Istituzione
Scolastica che operano con la piattaforma Confao.
Per informazioni è possibile contattare il Prof. Alessandro Massidda all’indirizzo email:
alessandro.massidda@istruzione.it oppure al numero 070/65004209.
Cogotti /Massidda

Il Dirigente
Simonetta Bonu
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