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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
di ogni ordine e grado della Liguria  

 
 
 
OGGETTO: SEMINARIO REGIONALE Come promuovere le competenze: esperienze e 
riflessioni – la parola alle scuole , Liceo Scientifico Statale “Cassini” di Genova (vi a Galata 
34), lunedì 12 settembre 2016, ore 9.30 – 17.00.  
 
 
Si preannuncia che lunedì 12 settembre 2016,  dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso il Liceo 
Scientifico Statale “Cassini” di Genova (via Galata 34), si terrà il seminario regionale intitolato 
Come promuovere le competenze: esperienze e rifless ioni – la parola alle scuole . Al 
seminario interverrà come relatore il dirigente tecnico Giancarlo Cerini. 
 
Si tratta di un importante momento di formazione, approfondimento e confronto, volto a favorire la 
riflessione sulla programmazione per competenze e la relativa certificazione, che trae spunto dal 
considerevole lavoro svolto negli ultimi anni da docenti e dirigenti di Istituzioni scolastiche liguri 
coordinati dai seguenti cinque centri territoriali di supporto per l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione:  
a. Genova: Convitto “Don Milani Colombo” di Genova e I.C. Valle Stura 
b. Imperia: I.C. Riva Ligure e San Lorenzo al Mare 
c. La Spezia: I.C. Santo Stefano Magra 
d. Savona: I.C. Savona I.   
Sul sito web delle suddette istituzioni scolastiche sono pubblicati i materiali che documentano il 
lavoro sinora svolto a livello territoriale. 
 
In considerazione della capienza dell’Aula Magna, il presente invito è rivolto a max 2 persone per 
Istituto Comprensivo statale e ad 1 rappresentante per Istituzione scolastica statale del 2° ciclo di 
istruzione o per Istituzione scolastica paritaria. 
Si precisa che non è necessario iscriversi al seminario. 
 
Il programma del seminario sarà reso noto con successiva comunicazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Rosaria Pagano  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 


