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Venezia, 20 settembre 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli UST
LORO SEDI

Oggetto: Seminario “Governare la Scuola. Far crescere la comunità..La progettazione europea a
sostegno della learning community” - Verona, 13 ottobre 2012 – h. 9,00/13,00
via Seminario, 10
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno 13 ottobre 2012 p.v. si svolgerà a Verona, presso la
Sede del Seminario Maggiore, in via Seminario, 10 – Palazzo della Regione, il Seminario “Governare la
Scuola. Far crescere la comunità..La progettazione europea a sostegno della learning community”.
L'iniziativa “School Governance to build a Learning Community” (SGoLC), finanziata dall’UE, si è
proposta di ideare, sperimentare e disseminare un curriculum europeo di formazione dei dirigenti scolastici
e degli insegnanti destinati ad assumere ruoli dirigenziali nel sistema scolastico di ogni specifico Paese.
L’obiettivo del Progetto è la formazione di dirigenti che dotati di profonda cultura pedagogica,
possano influire sulle forze sociali di un territorio e di governare un network finalizzato all’ammodernamento dell’offerta formativa, favorendo lo sviluppo di una comunità di apprendimento di spiccate
competenze manageriali e di governance.
I destinatari del Seminario sono i Dirigenti scolastici, i collaboratori del Dirigente, nonchè le funzioni
strumentali e gli insegnanti con ruoli di coordinamento.
Possono inoltre partecipare: amministratori/dirigenti enti locali, referenti organizzazioni non profit che
collaborano con le scuole e rappresentanze scolastiche dei genitori e del mondo del lavoro.
Invitando le SS.LL. a partecipare e a dare la più ampia diffusione tra il personale interessato, si
coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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