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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio III 

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 7334 Cagliari, 05/06/2014 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche secondarie 
di secondo grado 
della Regione Sardegna 
Loro Sedi  

Al Sito Web 

E, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 
Loro Sedi 

Oggetto: IFSCONFAO – La nuova Rete delle Imprese Formative Simulate – Dichiarazione 
di interesse delle scuole   

Nell’ambito della Giornata di studio sull’alternanza simulata, svoltasi ad Oristano il 28 maggio 
u.s., si è discusso di tale pratica quale metodologia che valorizza l'aspetto formativo 
dell'apprendimento in contesti produttivi, se pur simulati. 

La creazione di un’impresa formativa simulata può essere una valida alternativa o un buon metodo 
da integrare con l’esperienza in azienda. Inoltre l’evidenza dei limiti quantitativi in termini di 
strutture adeguate ad accogliere la crescente domanda da parte delle scuole, hanno prodotto un 
aumento dell’interesse nei confronti dell’alternanza simulata come modalità da affiancare al 
partenariato diretto con aziende ed enti pubblici o privati presenti nel territorio. 

Pertanto, questo Ufficio intende offrire alle Istituzioni scolastiche una possibile alternativa e/o 
integrazione all’interazione diretta scuola-territorio.  

I nuovi scenari possibili sono contenuti nella proposta del Consorzio CONFAO, già diffusa con 
nota MIUR – Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti 
con i sistemi formativi delle Regioni – prot. n. 187 del 14 febbraio 2014.  

Tutte le scuole interessate  potranno avere maggiori informazioni sull’argomento visitando il sito 
www.confao.it. Inoltre registrandosi nel già citato sito le scuole potranno altresì conoscere le 
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potenzialità del simulatore IFS/CONFAO al fine di valutare la sua utilità in relazione ai bisogni e 
all’offerta formativa dei propri istituti. 

Tutto ciò premesso si invitano le S.S. L.L. a voler dichiarare il proprio interesse nonché la propria 
disponibilità ad aderire al Consorzio CONFAO compilando il modulo on line rintracciabile al 
seguente link :  
https://docs.google.com/forms/d/1eZPv36llQpDn2BwucK61mqwStT7OvKXEGDDyy_2Xy0M/vie
wform?usp=send_form entro e non oltre il giorno sabato 14 giugno 2014. 

Considerata l’ampia potenzialità dello strumento si informano le SS. LL. che questo Ufficio 
intende sostenere  a pieno la suddetta iniziativa. 

Allegati: 

- Nota MIUR prot. n. 187 del 14/02/2014 
- Allegato tecnico Simulatore Nazionale CONFAO 

M. Elisabetta Cogotti 

F.to Il Vice Direttore Generale 
(Francesco Feliziani) 

 

 


