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AI SIGG. DOCENTI E A.T.A. 
 
 
 
OGGETTO: Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria di II grado. 
 
Informo nuovamente i sigg. Docenti ed ATA circa le misure di accompagnamento al 
riordino della scuola secondaria  di secondo grado proposte dalla Direzionale Regionale 
per l’a. sc. 2011-2012, riassunte nella recente nota del 13 luglio 2011, a firma  del D.S. 
Aureliano  Deraggi.   
I Docenti interessati sono pregati di comunicare tempestivamente al sottoscritto la loro 
volontà di adesione, al  fine di espletare per tempo le previste procedure di iscrizione ai 
vari incontri ed assicurare la continuità didattica nella nostra  scuola (sostituzioni). 
1. MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE, ore 9,30 – 17,00: seminario regionale sulla cultura del lavoro e 
la conoscenza del mondo produttivo (presso Villa Cattaneo dell’Olmo in collaborazione 
con la fondazione Garrone) 
2. MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE, ore 14,30 – 17,30: seminario provinciale informativo sulla 
riforma( PECUP- profilo dello student, obbligo di istruzione e assi culturali, didattica per 
competenze e laboratoriale,  approfondimento delle Linee Guida e Indicazioni nazionali, 
quote di autonomia e di flessibilità (presso Liceo Martini, v. Aonzo - SAVONA). 
3. 03 OTTOBRE 2011, ore 9,30-17,00: seminario regionale sulle competenze, in coll. con 
ANSAS presso il Convitto Colombo di GENOVA 
4. 25 OTTOBRE 2011, ore 9,30 -17,00: seminario regionale su dipartimenti,  comitati 
tecnico-scientifici, formazione docenti su riforma, in coll. con ANSAS, presso convitto 

Colombo GENOVA 

5. da SETTEMBRE 2011 (esperti da definire, moduli di 4/5 giornate intere durante l’anno): 
iniziativa di formazione  indirizzata ad interi consigli di classe di alcuni licei e ITI, 
coordinano Deraggi e Rossi:  la centralità del consiglio di classe (programmazione 
educativa e didattica, unità di apprendimento,didattica per competenze, percorsi di 
didattica laboratoriale, validazione delle documentazioni e materiali prodotti) 
6. MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2011, ore 10,00-17,30, Telecomunicazioni e didattica per 
competenze, in coll. con la  Scuola di Telecomunicazioni delle FF.AA. di Chiavari, 
coordina prof. Gimelli: utilizzo di tecnologie delle telecomunicazioni all’ interno della 
scuola ed interdisciplinarità, presso Scuola di Telecomunicazioni delle FF.AA. 
7. 18 OTTOBRE 2011, 9,30 – 17,00: seminario regionale  su transizione scuola-università, 
accompagnamento ai corsi universitari ad accesso programmato (area medico-
sanitaria), in coll. con Fondazione Gaslini e CISEF. 
 
Altri incontri sono da definirsi. 
 
Per maggiori ragguagli invito a controllare la citata nota riportata anche sul nostro sito. 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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