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Oggetto: “Apprendistato di I livello nelle scuole”. Percorso formativo rivolto ai docenti 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Anpal Servizi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana, propone un percorso di formazione rivolto al personale Docente e Amministrativo delle 

Scuole Secondarie di secondo grado “Apprendistato di I livello nelle scuole”. 

Il percorso formativo risponde alle esigenze di formazione espresse dai docenti nell’indagine 

“L’apprendistato di primo livello negli istituti secondari di secondo grado in Toscana”, promossa dal nostro 

Ufficio Scolastico Regionale nel mese di maggio 2022. 

Il percorso formativo è finalizzato alla promozione e all’approfondimento della conoscenza 

dell’apprendistato di primo livello, un dispositivo del sistema duale che rappresenta per gli studenti una 

risorsa per l’apprendimento, l’orientamento e il conseguimento del titolo di studio. 

A partire dalla descrizione dell’approccio metodologico, le caratteristiche fondamentali, le opportunità e i 

vincoli che caratterizzano lo strumento, il corso delinea le diverse fasi del processo di attivazione del 

contratto di Apprendistato di I livello, soffermandosi per ciascuna sugli elementi tecnico-metodologici e 

gli strumenti operativi disponibili che ne supportano la realizzazione, come da progetto allegato alla 

presente nota1. 

Il percorso formativo della durata stimata di 25 ore sarà realizzato in modalità digital learning, sincrona e 

asincrona, attraverso la piattaforma di Anpal Servizi. 
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Il corso prevede un’assistenza didattica di uno o più operatori di ANPAL Servizi, finalizzata a supportare i 

partecipanti nello svolgimento del percorso formativo. 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare la scheda di adesione, indicando il nominativo e l’indirizzo 

di posta elettronica del docente di riferimento, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 ottobre settembre 

2022, attraverso il seguente link: https://forms.office.com/r/X4eD3hqSG6 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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