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Prot. n. ____________      Genova, 17 ottobre 2011 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di Primo e di Secondo grado, Statali e Paritarie 

della Liguria  

 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti dell’U.S.R. per la Liguria  

Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti utilizzati presso l’U.S.R. Liguria 

e presso gli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Delivery Unit Regionale – Seminario Regionale sui Comitati Tecnico-

scientifici e sui Dipartimenti – Genova, martedì 25 ottobre 2011, Convitto 

Nazionale “Cristoforo Colombo” Genova.- 
 

Come è noto, martedì 25 ottobre 2011, presso il Convitto Nazionale 

“Cristoforo Colombo” di Genova (via Bellucci, 4 – dietro la Chiesa dell’Annunziata), si 

terrà il Seminario Regionale sul tema: 
 

“Comitato Tecnico Scientifico e Dipartimenti:  
l’innovazione organizzativa a supporto dell’autonomia e della didattica” 

 

organizzato dalla Delivery Unit Regionale nell’ambito delle Misure di accompagnamento 
al riordino della scuola secondaria di secondo grado. 
 

Programma 

ore 09,00 accoglienza e registrazione dei partecipanti 

ore 09,30 saluto del Direttore di ANSAS ex-IRRE Liguria 

Francesco Verzillo 

saluto e introduzione ai lavori 

Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale 



 2 

ore 09,45 Modelli organizzativi, funzioni ed attività del Comitato Tecnico 
Scientifico: punti di forza e di debolezza nei rapporti con gli organi 
interni della scuola e con il territorio 

 Antonio Giunta La Spada, Direttore Generale ANSAS 
Antonella Zuccaro, Capo Progetto ANSAS 

ore 10,30 Quali dipartimenti per quale didattica. Le corresponsabilità educativa 
tra libertà di insegnamento e collegialità 

  Aldo Tropea, già Dirigente scolastico – Milano 
coffee-break    

ore 11,45 Il C.T.S. luogo di incontro e di sintesi tra le esigenze della scuola e 
del mondo produttivo 
Claudio Gentili, responsabile dell'area Scuola e formazione di 
Confindustria 

  dibattito 

ore 13,15 pranzo 

ore 14,30 C.T.S. e Dipartimenti: innovazioni organizzative a supporto 
dell’autonomia scolastica e della didattica.  

- Esperienze delle Delivery Unit “storiche” 
- Esperienze sul territorio ligure 
 (dirigenti scolastici di alcune scuole e loro partner di rete) 

dibattito 

ore 16,45 Sintesi dei lavori del seminario e proposte.  
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale 

ore 17,00 conclusioni 

 

Organizzazione dell’evento 
Convitto Nazionale Statale  “Cristoforo Colombo”  di Genova 
Via Dino Bellucci 4, 16194 Genova 
tel. 0102512421 - fax 0102512408  

gevc010002@istruzione.it – direzione@convittocolombo.it 

 

Informazioni 

Aureliano Deraggi - dirigente scolastico U.S.R. Liguria - tel. 0108331246 – 

aureliano.deraggi@istruzione.it 

 

L'iniziativa è soprattutto rivolta ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori 

(vicari, fiduciari, funzioni strumentali...), nella considerazione della particolare 

tematica affrontata, che afferisce a due importanti aspetti dell'organizzazione 

interna delle Istituzioni scolastiche.  

I posti a disposizione sono 130 e le iscrizioni (esclusivamente  via mail alla 

prof.ssa Gloria Rossi - U.S.R. Liguria gloross@libero.it tel. 0108331237) si riceveranno 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
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In presenza di un numero di iscritti eventualmente superiore alla recettività del 

locale che ospita il Seminario, sarà garantito, comunque, un posto ad ogni Istituzione 

scolastica statale e paritaria che lo richieda.  

Per tutti i docenti interessati l'iscrizione dovrà pervenire per via 

gerarchica. 

 Per coloro che già da ora volessero approfondire gli argomenti oggetto del 

Seminario si suggerisce il copioso ed interessantissimo materiale prodotto in 

occasione del Seminario Nazionale su CTS e Dipartimenti, organizzato dal MIUR e 

da ANSAS Nazionale a Sorrento dal 13 al 15 aprile 2011: 

http://www.indire.it/home_dunit/content/index.php?action=tematiche&id_m=20135&

id_cnt=20145  

 
Considerata l’importanza che l’evento riveste nell’ambito delle attività organizzate 

da questo Ufficio per supportare ed incoraggiare una rinnovata didattica delle discipline, 

nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado, si confida nella 

partecipazione delle SS.LL. e nella disponibilità a diffondere l’iniziativa tra i docenti. 

 

Con viva cordialità. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Giuliana Pupazzoni 
 

 
 


