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Ai  

COMUNI 

Treviso, 20 ottobre 2016 

delle Province di Prot. 22.5/16765/Reg.Imp./ns 

Treviso e Belluno 

Loro PEC 

 

  

Oggetto: Iscrizione al Registro Alternanza Scuola Lavoro – Nota informativa 

 
Caro Sindaco, 

 

come sai è diventato operativo il Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro 

istituito con la legge 107/2015 cosiddetta “Buona Scuola” con lo scopo di facilitare 

l’incontro dei nostri giovani con il mondo del lavoro. Il Registro è informatico ed 

accessibile dal portale  www.scuolalavoro.registroimprese.it…. 

 

Oltre alle imprese anche le nostre amministrazioni pubbliche possono offrire percorsi di 

apprendimento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado utilizzando il 

portale. L’esperienza fatta in questi mesi da molte amministrazioni pubbliche che hanno 

ospitato i nostri ragazzi è stata davvero interessante. Si tratta di prendere confidenza con il 

lavoro e con le dinamiche che si realizzano in questa interazione, con regole e 

comportamenti che si appendono direttamente nel ”campo” e non nei libri. Anche le 

nostre biblioteche, i musei, gli uffici comunali possono diventare delle vere palestre dove i 

ragazzi per 5 o 6 settimane imparano quelle competenze trasversali (capacità di costruire 

relazioni positive, di apprendere le regole per il lavoro in un gruppo, il rispetto di orari e di 

“consegne” , ecc.) che faranno parte del patrimonio di conoscenze e di esperienze che 

servono nella vita. 

 

I Comuni disponibili ad offrire percorsi di apprendimento agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado possono ora iscriversi gratuitamente all’area aperta del 

Registro, per darne evidenza.  

 

Analogamente possono iscriversi le altre istituzioni pubbliche di emanazione comunale 

(es. musei, biblioteche, ….), alle quali si prega di inviare la presente nota informativa. 

 

L'iscrizione avviene esclusivamente on-line attraverso la sezione PROFILO del portale 

(scelta: ente pubblico) compilando le informazioni richieste. Tra queste: il numero degli 

studenti ed i periodi dell'anno in cui vi è disponibilità ad accoglierli, la sede di svolgimento 

dell’attività, la descrizione dell'attività proposta. Maggiori dettagli sulla gestione del 

proprio profilo sono disponibili nella Guida per enti e professionisti. 

 

http://www.scuolalavoro.registroimprese.it/
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/iterEnte?4-IResourceListener-iterContainer-replacedIterPanel-guidaEnteProf
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Il Comune diviene visibile nel Registro non appena riceve sulla propria casella PEC la 

conferma di iscrizione. Da quel momento potrà essere contattato direttamente dagli 

Istituti scolastici. 

 

Per tutte le informazioni si può contattare il Registro Imprese al seguente indirizzo e-mail 

registro.imprese@tb.camcom.it oppure telefonando al n. 0422/595410 dalle ore 10 alle ore 

12.30.  

 

IL PRESIDENTE 

Mario Pozza 
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