
Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria

Conferenze di servizio provincialiConferenze di servizio provinciali
per dirigenti scolastici per dirigenti scolastici 

e loro collaboratori sul riordino e loro collaboratori sul riordino 
della scuola secondaria di secondo gradodella scuola secondaria di secondo grado

““ Ciò che consideri una vetta Ciò che consideri una vetta èè soltanto un gradinosoltanto un gradino ””

SenecaSeneca

ottobreottobre --novembre 2010novembre 2010
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ordine del giorno dellordine del giorno dell’’incontroincontro

�� intervento del dirigente dellintervento del dirigente dell’’Ambito Territoriale;Ambito Territoriale;

�� interventi di dirigenti e docenti dellinterventi di dirigenti e docenti dell’’U.S.R.U.S.R. Liguria:Liguria:
-- misure di accompagnamentomisure di accompagnamento

(a cura di Aureliano Deraggi)(a cura di Aureliano Deraggi)
-- fasi e percorsi di progettazione del curricolofasi e percorsi di progettazione del curricolo

(a cura di Anna Maria Parodi)(a cura di Anna Maria Parodi)
-- misure di accompagnamento: misure di accompagnamento: 

illustrazione degli allegati alla CM 76/2010:illustrazione degli allegati alla CM 76/2010:
-- istituti tecnici istituti tecnici (a cura di Benedetto (a cura di Benedetto MaffezziniMaffezzini))
-- istituti professionaliistituti professionali (a cura di Anna Maria Parodi)(a cura di Anna Maria Parodi)
-- liceilicei (a cura di Gloria Rossi)(a cura di Gloria Rossi)

-- comunicazioni sullcomunicazioni sull’’attivazione del percorso attivazione del percorso C.L.I.L.C.L.I.L.
(a cura di Marianna (a cura di Marianna BurgnichBurgnich))

�� dibattitodibattito
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1. Le misure di accompagnamento1. Le misure di accompagnamento
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““Fate le cose nel modo piFate le cose nel modo piùù semplicesemplice

possibile, ma senza semplificarepossibile, ma senza semplificare””

AlbertAlbert EinsteinEinstein
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
informazioneinformazione

Informazione ai docentiInformazione ai docenti::

-- a cura di ogni dirigente scolastico tramite:a cura di ogni dirigente scolastico tramite:
�� sedute di collegio dei docenti,sedute di collegio dei docenti,
�� riunioni di dipartimento,riunioni di dipartimento,
�� utilizzo casella di posta elettronica personale istituzionale utilizzo casella di posta elettronica personale istituzionale 

(@istruzione.it)(@istruzione.it)

-- a cura della cura dell’’ANSAS ANSAS (ex INDIRE)(ex INDIRE) tramite:tramite:
�� a) documenti su sito web (a) documenti su sito web (www.indire.itwww.indire.it))
�� b) social network ;b) social network ;
�� c) agenda dellc) agenda dell’’attivitattivitàà e delle iniziative di tutte le Direzione Regionali e e delle iniziative di tutte le Direzione Regionali e 

del Ministero. del Ministero. 
�� d) newsletter per i docenti.d) newsletter per i docenti.
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
ininformazioneformazione

�� http://http://nuovilicei.indire.itnuovilicei.indire.it, , 

�� http://http://nuovitecnici.indire.itnuovitecnici.indire.it,  ,  

�� http://http://nuoviprofessionali.indire.itnuoviprofessionali.indire.it

�� www.istruzioneliguria.itwww.istruzioneliguria.it



Aureliano DeraggiAureliano Deraggi 77

Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali

formazioneformazione

…… intendendo per intendendo per formazioneformazione il percorso di il percorso di 
studio, finalizzato a modificare un studio, finalizzato a modificare un 
comportamento professionale, al termine comportamento professionale, al termine 
del quale si presume che ciascuno abbia del quale si presume che ciascuno abbia 
acquisito conoscenze valutabili.acquisito conoscenze valutabili.
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
formazioneformazione

Tipologie di formazione previsteTipologie di formazione previste::

-- ““guidataguidata””

-- ““autonomaautonoma””
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
formazioneformazione

a) a) ““guidataguidata”” -- formazione di reti di scuole e formazione di reti di scuole e 
costruzione di un progetto:costruzione di un progetto:

�� su traccia fornita dal Ministero su traccia fornita dal Ministero oppureoppure

�� su percorso a su percorso a ““campo liberocampo libero””, scelto dalle scuole , scelto dalle scuole 
(o da reti di scuole), con il supporto di esperti del (o da reti di scuole), con il supporto di esperti del 
territorio territorio ((U.S.RU.S.R., Universit., Universitàà, agenzie , agenzie formativeformative……).  ).  I progetti I progetti 
““liberiliberi”” saranno valutati preventivamente da saranno valutati preventivamente da 
ANSAS, allo scopo di verificarne la congruitANSAS, allo scopo di verificarne la congruitàà
con i contenuti della riforma.con i contenuti della riforma.
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
formazioneformazione

�� Tutti i progetti di questa prima tipologia saranno Tutti i progetti di questa prima tipologia saranno 
coordinati dallcoordinati dall’’ANSAS, che li supporterANSAS, che li supporteràà con una sua con una sua 
piattaforma onpiattaforma on--line line www.misurediaccompagnamento.itwww.misurediaccompagnamento.it

�� Sono previsti per tale piattaforma alcuni Sono previsti per tale piattaforma alcuni tutortutor, selezionati , selezionati 
dalldall’’U.S.RU.S.R., sulla base delle richieste delle scuole; i ., sulla base delle richieste delle scuole; i tutortutor
saranno formati dallsaranno formati dall’’ANSAS stessa.ANSAS stessa.

�� LL’’ANSAS finanzierANSAS finanzieràà solo le ore di formazione (max 100 solo le ore di formazione (max 100 
per attivitper attivitàà da concludersi entro lda concludersi entro l’’a.s. 2010/2011) e le a.s. 2010/2011) e le 
spese generali; non finanzierspese generali; non finanzieràà altre spese (per es. la altre spese (per es. la 
progettazione curata dallprogettazione curata dall’’UniversitUniversitàà o di altra agenzia o di altra agenzia 
formativa)formativa)
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
formazioneformazione

b)b) ““autonomaautonoma”” -- ogni scuola (o rete di scuole) ogni scuola (o rete di scuole) 
presenterpresenteràà un progetto, destinato a diventare un progetto, destinato a diventare 
““buona praticabuona pratica””; il progetto sar; il progetto saràà preventivamente preventivamente 
valutato. In questo caso valutato. In questo caso èè sostanzialmente la sostanzialmente la 
scuola che fa il scuola che fa il ““suosuo”” progetto, sia che la scuola progetto, sia che la scuola 
stessa ne faccia uno da sstessa ne faccia uno da séé, sia che accetti il , sia che accetti il 
modello ANSAS. modello ANSAS. 

La scuola decide, organizza, riceve il La scuola decide, organizza, riceve il 
finanziamentofinanziamento……
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Misure di accompagnamento ministerialiMisure di accompagnamento ministeriali
progetti di innovazioneprogetti di innovazione

�� Bandi proposti dallBandi proposti dall ’’ANSASANSAS per progetti di ricerca e di per progetti di ricerca e di 
innovazione didattica ed ordinamentale nellinnovazione didattica ed ordinamentale nell’’ambito di ambito di 
contenuti, metodologie e modelli organizzativi riferiti alle contenuti, metodologie e modelli organizzativi riferiti alle 
aree tematiche previste dalle Linee Guida (Tecnici e aree tematiche previste dalle Linee Guida (Tecnici e 
Professionali) e dalle Indicazioni Nazionali (Licei).Professionali) e dalle Indicazioni Nazionali (Licei).

�� Ai bandi potranno accedere scuole o reti di scuole.Ai bandi potranno accedere scuole o reti di scuole.
�� Importantissimo:Importantissimo: nel progetto sarnel progetto saràà utile prevedere utile prevedere 

specifiche attivitspecifiche attivitàà di valutazione del percorso, con di valutazione del percorso, con 
particolare attenzione allparticolare attenzione all’’apprendimento degli studenti apprendimento degli studenti 
(in pratica: i risultati degli apprendimenti dovranno (in pratica: i risultati degli apprendimenti dovranno 
essere individuati quali indicatori di qualitessere individuati quali indicatori di qualitàà da da 
raggiungere con lraggiungere con l’’attivazione del progetto/percorso).attivazione del progetto/percorso).
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2. le misure di accompagnamento: 2. le misure di accompagnamento: 

i compiti e le iniziative i compiti e le iniziative 
delldell ’’U.S.R.U.S.R. della Liguriadella Liguria
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Misure di accompagnamento: Misure di accompagnamento: 
compiti dellcompiti dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

LL’’Uffici Scolastico Regionale, per quanto riguarda Uffici Scolastico Regionale, per quanto riguarda 
la progressiva applicazione dei nuovi la progressiva applicazione dei nuovi 
ordinamenti della scuola secondaria superiore, ordinamenti della scuola secondaria superiore, 
ha un ruolo di ha un ruolo di ((cfrcfr. CM 76/2010):. CM 76/2010):

�� promozione,promozione,

�� sostegno,sostegno,

�� monitoraggio,monitoraggio,

�� controllocontrollo

�� verificaverifica



Aureliano DeraggiAureliano Deraggi 1515

Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Conferenze di servizio provinciali Conferenze di servizio provinciali 
per i dirigenti scolastici (secondaria di secondo g rado) per i dirigenti scolastici (secondaria di secondo g rado) 

e per i loro collaboratori:e per i loro collaboratori:

Calendario degli incontri:Calendario degli incontri:

�� La SpeziaLa Spezia
mercoledmercoledìì 27 ottobre 2010 ore 9,30, c/o Istituto 27 ottobre 2010 ore 9,30, c/o Istituto ““FossatiFossati””

�� GenovaGenova
giovedgiovedìì 28 ottobre 2010 ore 9,30, c/o Liceo Cassini28 ottobre 2010 ore 9,30, c/o Liceo Cassini

�� SavonaSavona
mercoledmercoledìì 3 novembre 2010 ore 9,30, c/o Liceo Martini3 novembre 2010 ore 9,30, c/o Liceo Martini

�� ImperiaImperia
giovedgiovedìì 4 novembre 2010 ore 9,30, c/o 4 novembre 2010 ore 9,30, c/o I.I.S.I.I.S. RuffiniRuffini, aula 20, aula 20
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Gruppo di lavoro interistituzionale Gruppo di lavoro interistituzionale 
sulla riformasulla riforma

�� a partire da dicembre 2010a partire da dicembre 2010

�� presidente: Direttore Generalepresidente: Direttore Generale

�� coordinatore: Aureliano Deraggicoordinatore: Aureliano Deraggi

�� sede: U.S.R. Liguriasede: U.S.R. Liguria

�� seduta inaugurale: seduta inaugurale: mercoledmercoledìì 11°° dicembre 2010, ore 10, dicembre 2010, ore 10, 

c/o c/o saloncinosaloncino autonomia (1autonomia (1°° piano, sede piano, sede U.S.RU.S.R .Liguria.Liguria, Genova), Genova)
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R.U.S.R. LiguriaLiguria

Il Il Gruppo di lavoro interistituzionale sulla riformaGruppo di lavoro interistituzionale sulla riforma èè costituito dai costituito dai 
rappresentanti dei seguenti Enti ed Istituzioni:rappresentanti dei seguenti Enti ed Istituzioni:

Regione Liguria Regione Liguria 
Provincia di GenovaProvincia di Genova
Provincia di  SavonaProvincia di  Savona
Unione Regionale Province LiguriUnione Regionale Province Liguri
Comune di GenovaComune di Genova
Comune di SavonaComune di Savona
Comune di ImperiaComune di Imperia
Comune di La SpeziaComune di La Spezia
UniversitUniversitàà degli Studi di Genovadegli Studi di Genova
ANSAS Liguria (ex IRRE)ANSAS Liguria (ex IRRE)

seguesegue……
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Gruppo di lavoro interistituzionale Gruppo di lavoro interistituzionale 
sulla riformasulla riforma

ConfindustriaConfindustria
UnioncamereUnioncamere
ConfcommercioConfcommercio
ConfartigianatoConfartigianato LiguriaLiguria
Camera Camera Naz.Naz. Agricoltura LiguriaAgricoltura Liguria
Camera di Commercio di GenovaCamera di Commercio di Genova
Fondazione CARIGE, Fondazione CARIGE, 
Fondazione DE MARI,Fondazione DE MARI,
Fondazione CARISPE, Fondazione CARISPE, 

seguesegue……
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Gruppo di lavoro interistituzionale Gruppo di lavoro interistituzionale 
sulla riformasulla riforma

Fondazione CARISA, Fondazione CARISA, 

Fondazione per la Scuola Fondazione per la Scuola -- Compagnia di SAN PAOLO, Compagnia di SAN PAOLO, 

Fondazione GARRONE, Fondazione GARRONE, 

Fondazione PALAZZO DUCALE,Fondazione PALAZZO DUCALE,

AssiociazioneAssiociazione DIESSE,DIESSE,

Di.S.A.LDi.S.A.L.,.,

C.I.D.IC.I.D.I.,.,

A.N.P.A.N.P. CIDA sez. Liguria,CIDA sez. Liguria,

UCIIM Liguria.UCIIM Liguria.



Aureliano DeraggiAureliano Deraggi 2020

Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Comitato TecnicoComitato Tecnico --ScientificoScientifico

�� a partire da giugno 2010a partire da giugno 2010
�� presidente: Direttore Generalepresidente: Direttore Generale
�� coordinatore: Aureliano Deraggicoordinatore: Aureliano Deraggi
�� sede: U.S.R. Liguriasede: U.S.R. Liguria
�� prossimo incontro: giovedprossimo incontro: giovedìì 11 novembre 2010 11 novembre 2010 

ore 15, c/o ore 15, c/o saloncinosaloncino autonomia (1autonomia (1°° piano, sede piano, sede U.S.RU.S.R
.Liguria.Liguria, Genova), Genova)
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R.U.S.R. LiguriaLiguria

Competenze Competenze 
del Comitato del Comitato TecnicoTecnico--scientificoscientifico::

�� organizzazione ed attivazione delle misure di organizzazione ed attivazione delle misure di 
accompagnamento alla riforma,accompagnamento alla riforma,

�� prima raccolta e valutazione dei progetti di prima raccolta e valutazione dei progetti di 
formazione proposti dalle scuole, formazione proposti dalle scuole, 

�� validazionevalidazione dei progetti di innovazione,dei progetti di innovazione,
�� individuazione dei individuazione dei tutortutor per i percorsi di per i percorsi di 

formazione formazione inin--presenzapresenza..
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Gruppo operativo per la realizzazione Gruppo operativo per la realizzazione 
delle misure di accompagnamento alla riforma delle misure di accompagnamento alla riforma 

previste dalla  C.M. 76/2010previste dalla  C.M. 76/2010

�� a partire da settembre 2010a partire da settembre 2010
�� coordinatore: Aureliano Deraggicoordinatore: Aureliano Deraggi
�� componenti: Maria Pina Acquarone, Cosi Piergiorgio, componenti: Maria Pina Acquarone, Cosi Piergiorgio, 

Gloria Rossi, Benedetto Maffezzini, Anna Maria Parodi, Gloria Rossi, Benedetto Maffezzini, Anna Maria Parodi, 
Marianna Marianna BurnichBurnich, Giovanni , Giovanni GimelliGimelli

�� sede: U.S.R. Liguriasede: U.S.R. Liguria
�� incontri settimanaliincontri settimanali
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Attivazione di un forum e di una piattaforma onAttivazione di un forum e di una piattaforma on --line line 
con accesso riservato con accesso riservato 

ai membri del Comitato ai membri del Comitato TecnicoTecnico --scientificoscientifico
e con possibilite con possibilit àà di condivisione dalldi condivisione dall ’’esterno esterno 

(es. docenti referenti riforma)(es. docenti referenti riforma)

�� a partire dalla seconda meta partire dalla seconda metàà di novembre 2010di novembre 2010
�� responsabili: Maria Pina responsabili: Maria Pina AcquaroneAcquarone, Aureliano Deraggi, Aureliano Deraggi

Luigi Oliva, Giovanni Luigi Oliva, Giovanni GimelliGimelli, Antonino Milazzo, Antonino Milazzo
�� sito web istituzionale dellsito web istituzionale dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

www.istruzioneliguria.itwww.istruzioneliguria.it
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R.U.S.R. LiguriaLiguria

Seminario nazionaleSeminario nazionale
sui licei musicali e sui licei musicali e coreuticicoreutici

giovedgiovedìì 18 novembre 2010, ore 14,3018 novembre 2010, ore 14,30
Fiera del Mare di GenovaFiera del Mare di Genova

allall’’interno del Salone ABCDinterno del Salone ABCD

con la partecipazione del Consigliere del Ministro, con la partecipazione del Consigliere del Ministro, 
dott. Max Bruschi,dott. Max Bruschi,

presidente della Cabina di Regia dei Liceipresidente della Cabina di Regia dei Licei
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Convegno NazionaleConvegno Nazionale
sui Licei Musicali e sui Licei Musicali e CoreuticiCoreutici

ABCDABCD ((Fiera del Mare di GenovaFiera del Mare di Genova -- padiglione B)  padiglione B)  
giovedgioved ìì 18 novembre 2010, ore 14,3018 novembre 2010, ore 14,30 --18,3018,30

Programma (non ancora definitivo):Programma (non ancora definitivo):

�� ore 14,00: registrazione dei partecipanti;ore 14,00: registrazione dei partecipanti;

�� ore 14,30ore 14,30--15,00: intervento del Direttore Scolastico Regionale per la 15,00: intervento del Direttore Scolastico Regionale per la 
Liguria, dott.ssa Anna Maria Dominici, sul tema:Liguria, dott.ssa Anna Maria Dominici, sul tema:
““ Il riordino della secondaria di secondo grado in Liguria : avvio,Il riordino della secondaria di secondo grado in Liguria : avvio,
misure di accompagnamento e prospettive futuremisure di accompagnamento e prospettive future ””

�� ore 15,00ore 15,00--15,45: intervento del dott. Max Bruschi, consigliere 15,45: intervento del dott. Max Bruschi, consigliere 
delldell’’On. Ministro e presidente della Cabina di Regia per il riordino On. Ministro e presidente della Cabina di Regia per il riordino 
dei Licei, sul tema:dei Licei, sul tema:
““ Il liceo musicale e Il liceo musicale e coreuticocoreutico allall ’’ interno del riordino interno del riordino 
delldell ’’ istruzione liceale in Italiaistruzione liceale in Italia ””

seguesegue……
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Convegno NazionaleConvegno Nazionale
sui Licei Musicali e sui Licei Musicali e CoreuticiCoreutici

�� ore 15,45ore 15,45--16,30: intervento del direttore del Conservatorio di Musica 16,30: intervento del direttore del Conservatorio di Musica 
““PaganiniPaganini”” di Genova (dott.ssa Patrizia Conti) e del Conservatorio di Musidi Genova (dott.ssa Patrizia Conti) e del Conservatorio di Musica ca 
““PucciniPuccini”” di La Spezia (dott. Giuseppe Bruno), sul temadi La Spezia (dott. Giuseppe Bruno), sul tema
““ LL’’apporto offerto alla riforma da parte dei Conservat ori di musicaapporto offerto alla riforma da parte dei Conservat ori di musica : : 
ll ’’esperienza del esperienza del PaganiniPaganini di Genova e del di Genova e del PucciniPuccini di La Speziadi La Spezia ””

�� Ore 16,30Ore 16,30--17,00: intervento del dott. Giovanni 17,00: intervento del dott. Giovanni PacorPacor, Sovrintendente del , Sovrintendente del 
Teatro Carlo FeliceTeatro Carlo Felice di Genova, su: di Genova, su: ““ Il Teatro Carlo Felice nel panorama Il Teatro Carlo Felice nel panorama 
culturale e musicale genovese e ligureculturale e musicale genovese e ligure ””

�� ore 17,00ore 17,00--17,15: Il liceo musicale statale 17,15: Il liceo musicale statale ““PertiniPertini”” di Genova (dirigente di Genova (dirigente 
scolastico, dott.ssa Carla Castelli)scolastico, dott.ssa Carla Castelli)

�� ore 17,15ore 17,15--17,30: Il liceo 17,30: Il liceo coreuticocoreutico statale statale ““GobettiGobetti”” di Genova (dirigente di Genova (dirigente 
scolastico, dott.ssa Milena Romagnoli)scolastico, dott.ssa Milena Romagnoli)

�� ore 17,30ore 17,30--17,45: Il liceo musicale paritario 17,45: Il liceo musicale paritario ““MaterMater MisericordiaeMisericordiae”” di San di San 
Remo (IM) (dirigente scolastico, dott.ssa Gabriella Remo (IM) (dirigente scolastico, dott.ssa Gabriella FrezzaFrezza))

�� ore 17,45ore 17,45--18,30: performance musicali a cura degli allievi dei licei.18,30: performance musicali a cura degli allievi dei licei.
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Seminari/vetrinaSeminari/vetrina territoriali territoriali 
su progetti, su progetti, migliori pratiche migliori pratiche ed esperienzeed esperienze
attivate dallattivate dall’’U.S.RU.S.R., dagli Ambiti Territoriali., dagli Ambiti Territoriali

e dalle Istituzioni scolastichee dalle Istituzioni scolastiche

�� febbraio 2011, in data da destinarsi febbraio 2011, in data da destinarsi 
�� alle scuole saralle scuole saràà richiesto di presentare i progetti richiesto di presentare i progetti 

ed i materiali ed i materiali entro il 15 dicembre p.ventro il 15 dicembre p.v..
�� referenti: Maria Pina referenti: Maria Pina AcquaroneAcquarone, Giovanni , Giovanni 

GimelliGimelli, Luigi Oliva, Antonino Milazzo, Luigi Oliva, Antonino Milazzo
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R.U.S.R. LiguriaLiguria

In preparazione dei In preparazione dei Seminari/vetrinaSeminari/vetrina territoriali su progetti e territoriali su progetti e ““ migliori migliori 
pratiche ed esperienzepratiche ed esperienze””, le scuole presenteranno, entro il 15 , le scuole presenteranno, entro il 15 
dicembre dicembre p.vp.v., al prof. Giovanni ., al prof. Giovanni GimelliGimelli i progetti i progetti 
((giovanni.gimelli@istruzione.itgiovanni.gimelli@istruzione.it). ). 

Tali progetti/esperienze dovranno essere stati giTali progetti/esperienze dovranno essere stati giàà realizzati.realizzati.

I Seminari/vetrina saranno I Seminari/vetrina saranno il primo il primo degli incontri di formazione degli incontri di formazione 
territoriali per docenti, previsti a partire da febbraio 2011, sterritoriali per docenti, previsti a partire da febbraio 2011, sul tema: ul tema: 
Assi culturali, orientamento e certificazione delle competenze: Assi culturali, orientamento e certificazione delle competenze: 
esempi di percorsi possibili esempi di percorsi possibili eded…… auspicabili!auspicabili!

Un secondo ed un terzo incontro del seminario di formazione terrUn secondo ed un terzo incontro del seminario di formazione territoriale itoriale 
per docenti, previsti a partire da febbraio 2011, sul medesimo tper docenti, previsti a partire da febbraio 2011, sul medesimo tema, ema, 
avranno come oggetto il avranno come oggetto il Piano Nazionale Orientamento e il Piano Piano Nazionale Orientamento e il Piano 
Regionale OrientamentoRegionale Orientamento e saranno indirizzati a dirigenti e docenti e saranno indirizzati a dirigenti e docenti 
del 1del 1°° e del 2e del 2°° ciclo di istruzione della Liguria.ciclo di istruzione della Liguria.
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Sportello unico territorialeSportello unico territoriale
((cfrcfr. CM 76/2010). CM 76/2010)

�� a partire da ottobre 2010a partire da ottobre 2010
�� referente regionale:referente regionale: DeraggiDeraggi
�� Licei:Licei: Pittaluga,Pittaluga, AcquaroneAcquarone
�� Tecnici:Tecnici: MaffezziniMaffezzini , Rossi, Rossi
�� Professionali:Professionali: ParodiParodi
�� sede U.S.R. Liguriasede U.S.R. Liguria
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Iniziative di formazione sullIniziative di formazione sull ’’orientamento,orientamento,
per dirigenti e docenti referenti per dirigenti e docenti referenti 

delle scuole del 1delle scuole del 1 °° ciclo ciclo 

�� tema: tema: La riforma e lLa riforma e l’’offerta formativa territorialeofferta formativa territoriale
�� ottobre/novembre 2010, ore 14,30ottobre/novembre 2010, ore 14,30--17,3017,30

27 ottobre 2010 La Spezia27 ottobre 2010 La Spezia
28 ottobre 2010 Genova 28 ottobre 2010 Genova 

3 novembre 2010 Savona 3 novembre 2010 Savona 
4 novembre 2010 Imperia4 novembre 2010 Imperia

�� referenti: Benedetto Maffezzini, Aureliano Deraggireferenti: Benedetto Maffezzini, Aureliano Deraggi
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R. LiguriaU.S.R. Liguria

Laboratori/seminari per genitoriLaboratori/seminari per genitori

�� presso presso ““OrientamentiOrientamenti”” -- Salone Salone 
Orientamento, Orientamento, Fiera del Mare Fiera del Mare -- GenovaGenova

�� dal 17 al 20 novembre 2010dal 17 al 20 novembre 2010

�� referente: Benedetto Maffezzinireferente: Benedetto Maffezzini
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R.U.S.R. LiguriaLiguria

Seminari di formazione territoriali Seminari di formazione territoriali 
per docenti della secondaria di secondo gradoper docenti della secondaria di secondo grado

�� tema:  tema:  Assi culturali, orientamento e Assi culturali, orientamento e 
certificazione delle competenze: esempi di certificazione delle competenze: esempi di 
percorsi possibili percorsi possibili eded…… auspicabili!auspicabili!

�� seconda metseconda metàà di febbraio/maggio 2010di febbraio/maggio 2010
�� referenti: Maria Pina Acquarone, Gloria Rossi, referenti: Maria Pina Acquarone, Gloria Rossi, 

Benedetto Maffezzini, Anna Maria Parodi, Benedetto Maffezzini, Anna Maria Parodi, 
Aureliano DeraggiAureliano Deraggi
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
iniziative delliniziative dell’’U.S.R.U.S.R. LiguriaLiguria

Seminario su INNOVADIDATTICASeminario su INNOVADIDATTICA
organizzato da organizzato da ANSASANSAS --LiguriaLiguria

(con la collaborazione (con la collaborazione USRUSR--LiguriaLiguria))

giovedgiovedìì 2 dicembre 2010, ore 152 dicembre 2010, ore 15--1818
c/o Liceo c/o Liceo DD’’OriaOria, Genova, Genova

Referenti per Referenti per ANSASANSAS--LiguriaLiguria: : FrancescoFrancesco VerzilloVerzillo, Graziella Arazzi, Graziella Arazzi

Referente per lReferente per l’’USR: USR: Benedetto Benedetto MaffezziniMaffezzini
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recapitirecapiti

�� Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria
Via Via AssarottiAssarotti, 40 , 40 -- 16122 GENOVA16122 GENOVA
Centralino: 01083311Centralino: 01083311
www.istruzioneliguria.itwww.istruzioneliguria.it

�� Aureliano DeraggiAureliano Deraggi
aureliano.deraggi@istruzione.itaureliano.deraggi@istruzione.it
tel. 0108331246tel. 0108331246


