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        AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DI OGNI 
ORDINE E GRADO DELLA LIGURIA 

e, p.c. AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELL’U.S.R. per la LIGURIA 

           AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELL’U.S.R. per la LIGURIA 

Oggetto: Misure di accompagnamento delle Istituzion i scolastiche della Regione ai 

fini dell’attuazione delle “ Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e d il primo ciclo 

d’istruzione ”. Indicazioni relative alla procedura per la prese ntazione delle candidature da 

parte  delle Istituzioni scolastiche  che intendono  accreditarsi a svolgere attività di ricerca 

formativa.  

 Con la presente comunicazione si illustra l’articolazione delle misure di accompagnamento 

all’attuazione delle “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo d’istruzione”, 

relative all’a.s. 2013/2014, messe a punto dallo staff regionale appositamente istituito e presentate  

nella Conferenza di servizio per i Dirigenti scolastici svoltasi il 1^ ottobre. 

 

a) iniziative informative, di primo livello, di  re sponsabilità delle singole istituzioni 

scolastiche . 

 Si sollecitano i Dirigenti scolastici a promuovere, all’interno di collegi docenti tematici, 

un’analisi condivisa del testo, successiva alla lettura integrale delle Indicazioni nazionali per la 

scuola dell’infanzia ed il primo ciclo d’istruzione a cura di ogni docente.  

 E’ auspicabile l’attivazione di gruppi di lettura/riflessione,  la nomina di figure di riferimento 

cui affidare compiti di coordinamento, la partecipazione degli insegnanti ad iniziative di 

informazione e formazione organizzate nel territorio. La conoscenza e condivisione del testo 

programmatico è basilare  e fondativa le azioni di elaborazione curricolare, progettazione didattica 

e verifica che ogni Istituzione scolastica potrà attivare.  

 La lettura individuale del testo e l’attività collegiale di riflessione ed analisi, funzionale alla 

traduzione operativa, dovrà completarsi entro il 15 novembre 2013. 

 Lo  staff regionale costituito presso questo Ufficio scolastico regionale attiverà un 



monitoraggio delle azioni di informazione sopradescritte, organizzate dalle ISA, mediante il 

questionario reperibile presso il sito dell'U.s.r. Liguria dal 20 ottobre 2013,  che dovrà essere 

compilato ed inviato entro il 30 ottobre 2013. Gli elementi conoscitivi desunti dalle risultanze del 

monitoraggio saranno utilizzati dallo staff regionale  anche ai fini delle successive iniziative di 

accompagnamento all’attuazione delle Indicazioni. 

 

b) iniziative di formazione e ricerca, di secondo l ivello,  concernenti la riflessione e la 

declinazione operativa degli elementi innovativi delle Indicazioni 2012, secondo il modello della 

ricerca formativa. 

 Come espressamente previsto dalla c.m. n. 22 del 26 agosto 2013  “potranno riguardare– 

in questa prima fase – solo un contenuto numero di istituzioni scolastiche e di docenti. Gli esiti di 

questa attività saranno messi a disposizione delle scuole associate in rete che partecipano 

direttamente ai progetti formativi e potranno costituire risorse utili all’intera platea nazionale delle 

scuole e dei docenti dal momento che verranno rese disponibili nello stesso sito precedentemente 

citato.” 

 Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete  potranno partecipare a tali iniziative avanzando 

una propria candidatura all'Ufficio scolastico regionale.  

 Si indicano, di seguito, i requisiti, a cui dovrà rispondere il progetto di formazione, previsto 

dalla c.m. 22/2013: 

� aver scansione pluriennale; 

� esser elaborato da parte di un gruppo di progetto rappresentativo delle diverse istituzioni 

scolastiche associate in rete e di tutte e tre le tipologie di scuola: infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, con il  più ampio coinvolgimento dei i colleghi delle scuole in 

rete; 

�  essere espressione dei  bisogni formativi reali di ciascuna ISA della rete; 

�  caratterizzarsi con  laboratori di formazione e ricerca che, partendo dall’esperienza già 

maturata ed utilizzando metodologie attive,  sviluppino capacità di riflessione, di 

innovazione e di miglioramento, prevedendo un irrinunciabile lavoro didattico nelle classi 

dove saranno sperimentate le ipotesi di ricerca e i percorsi didattici innovativi ; 

�  rivolgersi a gruppi limitati di docenti  (es.: 1-4 laboratori di circa 20 partecipanti ciascuno, 

per ogni rete); 

� includere un preciso impegno del collegio dei docenti a documentare gli esiti e a diffonderli 

presso le scuole della rete e del territorio in vista di una disseminazione più ampia da 

favorire tramite il sito nazionale, 

�  prevedere tematiche disciplinari che tengano conto dei campi di esperienza relativi; 

� privilegiare le tematiche trasversali;   
 La rete di scuole dovrà essere di  medie dimensioni ( da quattro a sei istituzioni scolastiche 

di diverso grado), cui possono essere aggregate anche scuole  paritarie. 



 Nell’istanza dovrà essere indicata la composizione della rete, con i dati identificativi 

dell’Istituzione scolastica e del Dirigente scolastico e, se presente, del Coordinatore didattico 

dell’Istituzione paritaria. 

  Il  Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico dell’Istituzione paritaria assumono  il ruolo 

di responsabili dell’attività di ricerca formativa che si svolgerà presso il proprio Istituto. 

 Si fa presente che, a parità di qualità dei progetti presentati, si terrà conto della 

distribuzione territoriale nell’ambito della regione. 

 Ciascuna delle reti selezionate usufruisce di un contributo ministeriale  di circa 4.000 euro, 

finalizzato al pagamento dei conduttori dei laboratori e degli eventuali esperti, alla predisposizione 

della documentazione delle attività e alle spese di organizzazione. Possono essere previste 

eventuali forme di cofinanziamento per incrementare il finanziamento ministeriale. 

 Si auspica che i  Dirigenti scolastici delle  scuole partecipanti   sostengano  l’impegno dei 

docenti che aderiscono alle iniziative con opportune agevolazioni nell'orario di servizio e 

prevedano, nel contratto integrativo di istituto,  eventuali incentivi economici per le attività di 

progettazione e coordinamento. 

 Le candidature dovranno essere trasmesse in formato elettronico, all’ indirizzo: 

indicazioninazionali.liguria@istruzione.it entro il 30 ottobre 2013 . Allo stesso indirizzo di posta 

elettronica potranno essere inviate  richieste di informazione relativa alla procedura.  

Confidando nella consueta fattiva collaborazione,  invio  cordiali saluti. 

F.to Il Direttore generale 
 

      Giuliana Pupazzoni 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo       n. 39/1993. 

 

  
 


