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Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  

roberto.curtolo@posta.istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
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Referente: 
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e-mail: 
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Ai Dirigenti delle Ist. Scol. Statali delle Secondarie di Secondo Grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Ist. Scol. Paritarie delle Secondarie di Secondo Grado della Toscana  

 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

 

Oggetto: Convegno “L’Apprendistato di I livello” – martedì 11 Ottobre 2022 ore 9.30 - 13.30 

 ISIS “Leonardo da Vinci” Via del Terzolle, 91 Firenze 

 

Si comunica che è stato organizzato dall’USR per la Toscana in collaborazione con Anpal Servizi, il 

convegno in oggetto, che si terrà martedì 11 Ottobre presso l’ISIS L. da Vinci, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

Il convegno si pone l’obiettivo di affrontare l’attuale tema dell’Apprendistato di I Livello a partire da due 

punti di vista, il primo è di carattere più divulgativo, rivolto a quanti non conoscono lo strumento e hanno 

bisogno di inquadrarne le caratteristiche principali, oltre che di focalizzare gli strumenti principali che lo 

regolano; il secondo prende spunto da una domanda: “perché inserire l’apprendistato di primo livello 

nell’offerta formativa”, alla quale sono chiamati a rispondere i protagonisti: docenti, studenti e imprese; 

l’obiettivo è quello di indagare le leve motivazionali, i punti di forza e le criticità del dispositivo nelle 

scuole. 

Sarà inoltre occasione per la presentazione del Percorso Formativo on line rivolto ai Docenti delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado curato da ANPAL Servizi in collaborazione con USRT, in risposta ai bisogni 

di formazione emersi dall’indagine. 

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione all’evento, al seguente link: 

https://forms.office.com/r/fbXT4GJZCT  

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 

Allegati 

Programma 
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