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Prot. n. 2716/C35             Genova, 21 maggio 2011 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Superiori,  

statali e paritari, della Liguria 
 

Oggetto: Seminario conclusivo delle attività della Delivery Unit Regionale per 

l’a.s. 2011/2012 - martedì 29 maggio 2012, alle ore 14,15,  
presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova. 

 

Si informa che martedì 29 maggio 2012, alle ore 14,15, presso il Liceo Scientifico Cassini 
di Genova  si terrà il Seminario conclusivo delle attività della Delivery Unit Regionale (a.s. 

2011/2012). 
 

Programma: 

ore 14,15 registrazione dei partecipanti; 

ore 14,30 saluti, introduzione dei lavori e sintesi delle iniziative realizzate dalla 

Delivery Unit Regionale durante l’a.s. 2011/2012 (a cura del Direttore 

Generale, dott.ssa Giuliana Pupazzoni); 

ore 15,00 breve presentazione di quattro “buone pratiche” sul riordino della 

secondaria di secondo grado, a cura di docenti di Istituti liguri (1. Progetto 

Adopt a ship; 2. Progetto Io Cambio; 3. U.D.A. realizzata da un Istituto 
Professionale; 4. progettazione educativa per il secondo biennio ed il 

monoennio, a cura di un Istituto Tecnico per l’anno sc. 2012/2013);  

ore 16,15 relazione della prof.ssa Bruna Margaglia, formatore-esperto, su “Prospettive 
di realizzazione del riordino nel triennio conclusivo degli Istituti Superiori”; 

ore 17,15 dibattito 

ore 17,30 conclusioni 
 

Le iscrizioni si ricevono, a partire dal pomeriggio di martedì 22 maggio p.v., compilando, entro 

le ore 12 di lunedì 28 maggio p.v., il modulo on-line all’indirizzo: 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=58 

Si invitano le SS.LL. a diffondere l’iniziativa tra i docenti dell’Istituto e facilitarne la 

partecipazione. 

Informazioni: 

- Aureliano Deraggi – aureliano.deraggi@istruzione.it - 0108331246  
- Gloria Rossi – gloross@libero.it - 0108331237 
- Giovanni Gimelli – gimelli.giovanni@gmail.com – 0108331237 

 

 

F.to Il Direttore Generale 

     Giuliana Pupazzoni 


