Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Prot. 615/C23

Genova, 17/02/2010

A tutti i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della Liguria
A tutti i dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria
A tutto il personale comandato presso l’USR Liguria
per i compiti connessi all’ autonomia scolastica
Loro sedi
Oggetto: Conferenze di servizio interprovinciali. SAVONA 9 marzo 2010 – GENOVA 12
marzo 2010.
Al fine di proseguire l’azione già intrapresa da questo U.S.R. - attraverso gli incontri
dedicati al Dialogo con la scuola – di informazione/formazione sul processo di riforma in atto, le
SS.LL. sono invitate alle conferenze di servizio, di cui all’oggetto, che saranno così articolate:
Albenga – S.M.S. “Mameli” - martedì 9 marzo 2010, ore 10,30, per le istituzioni
scolastiche delle province di Imperia e Savona.
Genova – Liceo Cassini – venerdì 12 marzo 2010, ore 10,00, per le istituzioni scolastiche
delle province di Genova e La Spezia nell’ambito delle quali verrà trattato il
seguente ordine del giorno:
-

Azioni di informazione sulla riforma della scuola secondaria di 2° grado e
relative iscrizioni;
Azioni di orientamento conseguenti da parte dei soggetti interessati;
Linee guida regionali per l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana;
Varie ed eventuali

Le SS.LL. sono altresì invitate a partecipare con almeno un docente referente nelle
materie indicate.
Come già in occasione dell’iniziativa Dialogo con la scuola l’invito è esteso anche
ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie, al fine di inserire il processo di riforma della scuola
secondaria di 2° grado in un quadro più generale, favorendo e potenziando la comunicazione e
la corretta informazione sulla stessa.
Consapevole della disponibilità che viene richiesta ai Dirigenti scolastici in una
fase di lavoro particolarmente intensa, ma certa che tali occasioni di incontro possano fornire
utili supporti di conoscenza, porgo distinti saluti.
CB

Firmato:

Il Direttore Generale
Anna Maria Dominici

