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Venezia, 10 settembre 2010
Ai sigg. Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie del 1° ciclo di istruzione - Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Avvio dell’anno scol. 2010 - 2011
Conferenza di servizio - L.A. Modigliani (PD)
16 settembre 2010, ore 9,30 - 13,30
Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 10405 - C23a del 31 agosto
2010, con la quale venivano preannunciate iniziative di informazione/formazione relativamente
alle misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione e formazione, si
invitano le SS.LL. ad intervenire ad una conferenza di servizio che avrà luogo a Padova il 16
settembre, ore 9,30 - 15,30, presso il Liceo Artistico “Modigliani”, via degli
Scrovegni, 30, con il seguente ordine del giorno:
9,30
9,45 - 10,45
10,45 - 12,00
12,00 - 12,40
12,40 - 13,30

accoglienza
C. PALUMBO, Avvio dell’anno scolastico: principali novità, aree di
attenzione
G. MIOLA, S. QUAGLIA, Il riordino della scuola secondaria di 2°
grado – indicazioni per l’orientamento
I. BRONZINO, M. VENTURA, Valutazione e miglioramento degli
apprendimenti – il progetto PQM in Veneto
Dibattito e conclusioni

Dato l’impegnativo lavoro che ci attende e che coinvolge, a livello di conoscenza e di
operatività, anche tutta la scuola del 1° ciclo di istruzione con particolare riguardo alla
secondaria di primo grado - per statuto scuola dell’orientamento - si auspica la presenza delle
SS.LL. ed, eventualmente, del docente incaricato della funzione strumentale dell’orientamento.
Confidando nella piena partecipazione, è gradito porgere fin d’ora un sentito augurio per
il nuovo anno scolastico e un cordiale saluto.
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