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Ministero dell’Istruzione 
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 

Ai Responsabili delle Agenzie Formative 

della Sardegna 

Al Sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: I PCTO in modalità impresa formativa simulata (IFS). Webinar: 11 novembre 2021. 

Facendo seguito all’incontro che si è svolto in data 28 ottobre 2021 e a completamento 

dell’argomento si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito delle misure di accompagnamento e 

supporto alle istituzioni scolastiche in tema di Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), questa Direzione Regionale ha organizzato un seminario di formazione 

sull’Impresa Formativa Simulata (IFS) destinato ai docenti.  

Durante l’evento sarà presentato il Portale che fa riferimento al modello IFS secondo l’approccio 

IFS Confao - consorzio specialista in sperimentazioni innovative rivolte alle istituzioni scolastiche 

– il quale supporta l’attività delle istituzioni scolastiche anche con l’ausilio di un simulatore, 

visionabile cliccando qui.  

Giova, inoltre, ricordare che il Consorzio Confao è un ente accreditato presso il Ministero 

dell’Istruzione, con il quale ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa, finalizzato a Rafforzare le 

competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura occupabilità. 

L’evento sarà interamente dedicato alla presentazione del Portale CONFAO e si svolgerà giovedì 

11 novembre 2021 - sulla piattaforma Microsoft Teams - dalle ore 15:00 alle 16:30. 

Infine, si precisa che per partecipare al webinar è necessario iscriversi - entro il giorno 10 

novembre 2021  - secondo due modalità: 

mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it
http://www.sardegna.istruzione.it/alternanza.shtml
https://www.ifsconfao.net/scopri-ifs/
https://www.ifsconfao.net/tutorial/
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/01/PROTOCOLLO-DINTESA-MI-CONFAO.pdf
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1) accedendo al seguente link: https://forms.office.com/r/eqAxvVj8pb  

2) inquadrando il seguente Codice QR                                                

 

 

 

Il Dirigente 

Davide Sbressa  

Si allega: 

- Programma webinar. 
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