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Segnalazione di attività disponibili per l’ “Alternanza scuola lavoro” 
 
Noi Verona è un’Associazione di Promozione Sociale (iscritta al Registro/Albo Nazionale delle 
A.P.S. dal 12/11/2004 al n. 89 tenuto dal Ministero del Lavoro) ed opera nell’ambito della Diocesi 
di Verona come emanazione territoriale di “NOI Associazione”. NOI Verona, attraverso i Circoli 
NOI affiliati, svolge attività di promozione umana e sociale; di educazione e di formazione; di 
cura del tempo libero, dello sport e del turismo; di valorizzazione delle forme espressive, 
artistiche, teatrali, musicali. Nell'attivazione di iniziative e nella gestione dei servizi connessi, 
l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, 
ed attivando le strutture previste dalla stessa. 
 
NOI Verona detiene i requisiti necessari per l’accoglienza di studenti presso le sedi dei propri 
Circoli nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, ed è iscritta nel “Registro nazionale 
dell’alternanza scuola lavoro”. Sul proprio sito istituzionale noiverona.com/alternanza presenta 
tutte le attività attualmente disponibili presso i Circoli affiliati. Si precisa che solo le attività dei 
diversi Circoli pubblicate sul sito sono riconosciute da NOI Verona.   
 
Le attività segnalate favoriscono in varia misura lo sviluppo delle “competenze chiave” per 
l’apprendimento permanente (2006/962/CE), con particolare riferimento alle competenze sociali 
e civiche; all’imparare a imparare; allo spirito di iniziativa e imprenditorialità; alla consapevolezza 
ed espressione culturale.  
NOI Verona garantisce la formazione dei tutor esterni attraverso corsi specifici.  
 
con il presente documento si segnala la disponibilità del Circolo NOI 
con sede in                                                                   a  
 
descrizione attività  

area di intervento  

n° studenti ospitabili  

durata dell’attività  

periodo svolgimento  
 
 
Al fine di formalizzare l’assegnazione di studenti all’attività presentata, NOI Verona si rende 
disponibile per la stipula della Convenzione prevista dalla legge 107/2015 con Codesto Istituto 
scolastico. 
 
 
Luogo e data                   Firma del presidente territoriale 
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