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Agli UST della Lombardia 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di 

secondo grado statali 

Ai coordinatori delle attività didattiche degli 

Istituti Secondari paritari  

LORO SEDI 

Sito web 

 

OGGETTO: IFS – Adesioni piattaforma CONFAO 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sostiene da anni le esperienze di impresa formativa 
simulata e, attraverso i Simucenter regionali, ha garantito formazione e supporto alle scuole. 

Dall’anno scolastico 2014/15, per poter disporre di una piattaforma comune a livello nazionale, ma 
mantenere la rete a livello regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso la rete alternanza, ha 
sottoscritto una convenzione con il Consorzio CONFAO, coprendo tutte o parte delle spese di utilizzo della 
piattaforma da parte delle scuole lombarde. 

A partire dall'a.s. 2019-2020 non saranno più disponibili fondi regionali per il  finanziamento 
dell'adesione alla piattaforma CONFAO delle imprese formative simulate, che pertanto sarà a carico di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La Rete  regionale lombarda ASL/IFS, evidenziando la positività e la rilevanza delle attività svolte 
dalle imprese formative simulate nel quadro dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 
(PCTO), garantisce, tramite un accordo sottoscritto con CONFAO,  la continuità delle operazioni  delle 
imprese  esistenti e l'assistenza da parte dei Simucenter sulle modalità delle nuove iscrizioni. 

 Si pregano perciò le SS.LL di trasmettere alla scuola capofila ITE “Tosi” di Busto Arsizio entro il 31 
ottobre le  adesioni al simulatore CONFAO utilizzando il format reperibile al seguente link. 
  

Tutte le altre informazioni  si possono richiedere scrivendo a francesca.benedetti@itctosi.va.it 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si rimane disponibili ad ogni possibile chiarimento. 

Cordiali saluti 
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           Il dirigente 

         Roberto Proietto 

RP mgd 

Per informazioni 

Maria Grazia Demaria  

02574627251  - mariagrazia.demaria@istruzione.it 
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