
Ministero dell’Istruzione dell'Università e della R icerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

Prot. n. 7237/C23       Genova, 26 settembre 2013 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi  ed ai Coordinatori delle scuole paritarie  
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Liguria  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 

Alle OO SS. del Comparto Scuola della Liguria 

e p.c. Al MIUR D.G. per gli Ordinamenti scolastici 

Oggetto: Conferenza di servizio per Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi ed i 
Coordinatori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Liguria 

relativa alle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione ex D.M. 254/2012. 

 
 Con la C.M. n. 22 del 26 agosto 2013 il M.I.U.R. – D.G. Ordinamenti  ha fornito il quadro 
di riferimento per l’avvio del piano di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione negli Istituti comprensivi e nelle scuole  
paritarie dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Liguria. 
 
 Lo Staff regionale, insediatosi il 1° giugno presso questo Ufficio ha predisposto una prima 
ipotesi di programma delle azioni regionali per il supporto delle istituzioni scolastiche, mediante  
misure di  accompagnamento di carattere informativo ed iniziative di formazione e ricerca, di 
secondo livello, caratterizzate dalla riflessione e dall'approfondimento sul campo di alcuni temi 
innovativi delle Indicazioni 2012. 
 
 Per  illustrare e condividere tali misure di sostegno alla riforma del primo ciclo d’istruzione 
è stata promossa la Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti scolastici degli Istituti 
Comprensivi statali e per i Coordinatori Didattici delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione paritarie, che si terrà martedì 1° ottobre 2013, dalle ore 14.30 alle ore 18, presso il 
Liceo Scientifico Statale “G.D. Cassini”,  Via Galata, 34 Genova. 
 
 Considerata la rilevanza della tematica, si confida nella presenza delle SS.LL., anche 
alla luce dei successivi adempimenti a cui le SS.LL medesime saranno chiamate a far parte. 
 
 E’ gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.                                                             

I 
IL VICE DIRETTORE REGIONALE 

Rosaria Pagano 
 
 
 


