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Prot. n. 2372/C35        Genova, 3 maggio 2012 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado  

Statali e paritari della Liguria 

 

Oggetto: Iniziativa di formazione per Dirigenti scolastici di Istituti di ogni ordine e 
grado della Liguria sull’integrazione - Giovedì 24 maggio 2012, presso l’Auditorium 
del MU.MA. (Museo del Mare), Calata Darsena (Genova) 
 

Proseguendo nell’intento di offrire ai Dirigenti scolastici della Liguria proposte di 
formazione su tematiche di attualità organizzativa e di rilevanza professionale e tenuto 
conto del gradimento rilevato in precedenti simili iniziative, questo Ufficio organizza il 
 

Seminario regionale di formazione su  
Integrazione e responsabilità del Dirigente Scolastico. 
Aspetti pedagogico–educativi, giuridici e organizzativi 

 

Giovedì 24 maggio 2012 
 

Cogliendo l’invito che il Mu.MA. (Museo del Mare Galata di Genova) rivolge alle 
Istituzioni, agli Enti, alle Associazioni e al mondo della scuola, a vivere i propri spazi, e 
particolarmente la recente esposizione del M.EM./Memoria e Migrazioni, come una 
“risorsa educativa e formativa”, il Seminario si terrà all’interno di tale prestigiosa 
struttura. 
 
Programma 

 
ore 09,00  accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
ore 09,30 introduzione al Seminario a cura del Direttore Generale,  
 dott.ssa Giuliana Pupazzoni 
  
 saluto della dott.ssa Maria Paola Profumo, Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione dei Musei del Mare e della Navigazione di Genova 
 
ore 10.00  1^ relazione 
   L’integrazione nella scuola che cambia 
    Italo Fiorin, Università LUMSA di Roma 
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ore 11,00 1^ comunicazione a cura dell’U.S.R. per la Liguria 
Dalla norma alla prassi: alunni stranieri 

Claudia Nosenghi 
 

ore 11,15 visita riservata e guidata al nuovo Museo delle Migrazioni 
 
ore 12.45 2^ comunicazione a cura dell’U.S.R. per la Liguria 

Dalla norma alla prassi: alunni disabili 
 Roberto Pozzar e Maria Teresa Vacatello 
 

ore 13.10 3^ comunicazione a cura dell’U.S.R. per la Liguria 
Dalla norma alla prassi: disturbi specifici di apprendimento 
  Roberto Pozzar e Maria Teresa Vacatello 

 
ore13.30 pausa pranzo – buffet  
 
ore14.30  2^ relazione  
   La tutela e il diritto all’integrazione 
   Giorgio Lembeck, Procuratore dello Stato, Genova 
 

Dibattito 

 

**********   **********   **********   ********** 

 

 Per iscriversi al Seminario regionale i Dirigenti scolastici vorranno compilare la 
scheda allegata ed inviarla al dott. Mario Mangini, esclusivamente via fax, al numero  
0108331308, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 18 maggio 2012.  
 
 Con l’occasione i migliori saluti. 
 
 
 
        F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                             Giuliana Pupazzoni 
 
 

 

 

Informazioni 

Mario Mangini – mario.mangini. 0108331307 

Aureliano Deraggi – aureliano.de0108331246  

Gloria Rossi – gloross@libero.it   0108331237 

Giovanni Gimelli – gimelli.giovan0108331237 

 


