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Venezia, 14 novembre 2011
SEMINARIO REGIONALE E NAZIONALE DI RIFLESSIONE E STUDIO SUL TEMA DELLA
DIDATTICA ORIENTATIVA DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE – Giulianova (TE)
30 novembre - 2 dicembre 2011
Si segnala l’importante seminario residenziale, rivolto ai Dirigenti Scolastici e
ai docenti di area scientifica della scuola secondaria di II grado, che si terrà dal 30
novembre al 2 dicembre 2011 presso il Liceo Scientifico “M. Curie” di Giulianova
(TE), avente per titolo: “Didattica orientativa delle discipline scientifiche”.
L’iniziativa viene realizzata a cura di una rete di Istituti secondari di II grado
abruzzesi in collaborazione con l’USR per l’Abruzzo. L’azione, che si inquadra nell’ottica
di condivisione e collaborazione, volta alla crescita delle istituzioni scolastiche di tutte
le realtà italiane, ha visto il coinvolgimento anche di questa DG, in quanto il
coordinatore scientifico è il prof. Fabrizio Floris e la conduzione dei gruppi di studio e di
riflessione a cura di uno staff di docenti provenienti anche dalla scuola veneta. I
relatori, di chiara fama, quali il Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del
MIUR, dott.ssa Carmela Palumbo, già Direttore Generale dell’USR per il Veneto, il
prof. Alberto Felice De Toni, Presidente della Commissione per il riordino degli
istituti tecnici, il Dirigente Tecnico Maurizio Rosina, responsabile dell’area tecnica e
scientifica per la Valle D’Aosta, il prof. Silvano Tagliagambe e tutti gli altri, sapranno
dare un taglio non solo propositivo ma essenzialmente operativo sia ai partecipanti
che ai gruppi di lavoro.
Per informazioni è necessario rivolgersi alla sede del seminario, tel. e fax

085.8008915.
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