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Venezia, 13 settembre 2010
Ai sigg. Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie del 2° ciclo di istruzione - Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Avvio dell’a.s. 2010 – 2011 - Conferenze di servizio per Dirigenti scolastici
L.A. “Modigliani”, via degli Scrovegni 30 - ore 9,30 - 13,30
Per accompagnare l’impegno delle scuole secondarie di secondo grado chiamate a
realizzare il riordino del 2° ciclo d’istruzione, questa Direzione, come preannunciato con propria
nota del 31 agosto u.s., avente per oggetto le “Misure di accompagnamento” previste dalla C M
76 a firma dei Capi Dipartimento del MIUR, organizza tre conferenze di servizio rivolte ai
Dirigenti scolastici che avranno luogo a Padova, presso il Liceo Artistico “Modigliani”, via
degli Scrovegni 30, al fine di promuovere la riflessione e il confronto circa i punti nevralgici
della riforma. L’occasione sarà utile non solo per mettere a fuoco i principali impegni connessi
all’innovazione, ma anche per rilevare i bisogni formativi delle istituzioni scolastiche, così che si
possa provvedere, nell’ambito delle risorse attualmente disponibili, ad individuare gli opportuni
interventi di formazione.
Calendario e O.d.G.
Lunedì 20 settembre 2010 – ore 9,30 – 13,30 – I Licei
9,30
accoglienza
9,45 - 10,45
Carmela PALUMBO, Avvio dell’anno scolastico: principali novità, aree di
attenzione
10,45 - 12,00
Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per il
sistema dei Licei: lettura, aree di investimento formativo
Giorgio CORÀ, Luisa MOLINO
12,00 – 13,00
Approfondimento e dibattito
13,00 – 13,30
Indicazioni di lavoro e conclusioni
Giovedì 23 settembre 2010 – ore 9,30 – 13,30 – Gli Istituti Tecnici
9,30
accoglienza
9,45 - 10,45
Carmela PALUMBO, Avvio dell’anno scolastico: principali novità, aree di
attenzione
10,45 - 12,00
Le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli Istituti
Tecnici: lettura, aree di investimento formativo
Marco BAVOSI, Maria BERNARDI
12,00 – 13,00
Approfondimento e dibattito
13,00 – 13,30
Indicazioni di lavoro e conclusioni
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Venerdì 24 settembre 2010 – ore 9,30 – 13,30 – Gli Istituti Professionali
9,30
accoglienza
9,45 - 10,45
Carmela PALUMBO, Avvio dell’anno scolastico: principali novità, aree di
attenzione
10,45 - 12,00
Le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli Istituti
Professionali: lettura, aree di investimento formativo
Barbara BERTIN, Vanna SANTI
12,00 – 13,00
Approfondimento e dibattito
13,00 – 13,30
Indicazioni di lavoro e conclusioni
Per tali occasioni sarà disponibile, sull’apposita piattaforma del sito regionale, un
questionario finalizzato a raccogliere le domande di approfondimento su cui incentrare
interventi formativi a livello provinciale o sub - provinciale a supporto delle attività di
aggiornamento dei docenti promossi degli Istituti, coordinati anche in rete sul territorio.
Considerata l’importanza degli argomenti, le SS.LL. sono sollecitate a partecipare personalmente. I Dirigenti Scolastici di IIS che comprendono più ordini avranno cura di partecipare ad
almeno uno degli incontri e a delegare docenti di provata esperienza per altra/e conferenza/e
che riguardasse/ero comunque i loro istituti.
L’occasione è gradita per porgere fin d’ora un sentito augurio per il nuovo anno scolastico e
un cordiale saluto.
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IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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