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Prot. n.  ___________       Genova, 20 gennaio 2012 

Ai Dirigenti i Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Autonome di II grado 
della Liguria 

OGGETTO: Progetto AlmaDiploma – AlmaOrièntati a.s. 2011/2012  - Attività formativa  

A seguito del seminario residenziale  “AlmaDiploma – AlmaOrièntati”, tenutosi nei 
giorni 11 e 12 gennaio u.s. a Santa Margherita Ligure (GE), si rende ora necessario 
conoscere il numero delle Istituzioni scolastiche interessate a partecipare al progetto, i cui 
obiettivi, finalità ed opportunità offerti sono stati ampiamente illustrati anche in occasione 
della Conferenza di servizio per Dirigenti scolastici del 19 ottobre 2011. 

Ad ogni buon conto, accedendo al sito www.almadiploma.it, è possibile 
approfondirne ogni aspetto. 

Le Istituzioni Scolastiche interessate ad aderire al progetto  possono utilizzare il 
modulo web di accreditamento www.almadiploma.it/info/progetti/liguria2011/adesione/ 

Per accedere al cofinanziamento, pari al 50% della quota base per alunno (che dà 
accesso a servizi di base previsti da Alma Diploma), le SS.LL. sono invitate a presentare la 
propria richiesta non oltre martedì 31 gennaio 2012, utilizzando la scheda allegata da 
inviare esclusivamente via fax al numero 010 8331 221. 

Si vorrà cortesemente individuare un docente referente, il quale sarà invitato ad un 
percorso formativo  di una sola intera giornata (indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 
16.30 – seguirà programma). 

Le date previste per l’incontro sono le seguenti: 

- 13 febbraio 2012 (per le Istituzioni Scolastiche ubicate nelle province di Genova e La 
Spezia) presso I.S. Vittorio Emanuele II – Ruffini, Largo Zecca 4, Genova (facilmente 
raggiungibile dalla stazione di Genova P. Principe) 
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- 14 febbraio 2012 (per le Istituzioni Scolastiche ubicate nelle province di Savona e di 
Imperia) presso il Liceo Giordano Bruno, Viale Pontelungo 83, Albenga (SV). 

Informazioni: Giovanni Gimelli, tel. 010 8331 237, giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it 

 
Si approfitta dell’occasione per comunicare che i materiali utilizzati durante il 

Seminario residenziale di Santa Margherita Ligure sono reperibili sul sito dell’USR Liguria. 

Con viva cordialità. 

 F.to Il Direttore Generale 
  Giuliana Pupazzoni 

 
Allegato 
 
Scheda Richiesta di cofinanziamento 
 
 


