
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 Direzione Generale 
Ufficio III – Programmazione Offerta Formativa 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 
Prot.n.    1873/11                                                                                              Genova , 4 aprile 2012 

 

                                                                                      Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                          della Liguria 

 
                                                                 Ai D.S. delle scuole sede di Corso: 

                                                                                          Liceo Scientifico “Cassini” di Genova 
                                                                                          I.T.C. “Caboto” di Chiavari 

                                                                                          Liceo “Martini- Chiabrera” di Savona  

                                                                                          Liceo Scientifico “Cassini” di Sanremo 
OGGETTO: archivi scolastici. 

 
 

                 Si fa seguito alla propria circolare, relativa all’oggetto, prot.n. 919/A1 del 20 febbraio 2012, 
della quale ad ogni buon fine si allega copia, e si comunica che, sulla base delle adesioni pervenute entro 
il termine del 10 marzo u.s. verranno istituiti n. 5 corsi di formazione, rivolti ai Dirigenti scolastici e al 
personale Amministrativo, che si terranno nelle sedi e nei giorni indicati nel calendario sotto specificato: 
 

Provincia Data Luogo 
 GENOVA      
(primo elenco) 

      Mercoledì  2 maggio 2012             
ore 10.00 – 13.00 

Liceo Scientifico“Cassini” 
Via Galata 34-Genova 

 GENOVA 
(secondo elenco) 

       Giovedì  3 maggio 2012             
ore 10.00 – 13.00 

Liceo Scientifico“Cassini” 
Via Galata 34-Genova 

   CHIAVARI            Lunedì 7 maggio 2012         
ore 10.00 – 13.00 

I.P.C. “Caboto” –                 
Via Ghio  2- 4    Chiavari 

   Savona           Mercoledì 9 maggio 2012    
ore 10.00 – 13.00 

Liceo Artistico  “Martini” Via 
Aonzo 2 - Savona 

   SANREMO Mercoledì 16 maggio 2012                                                                                       
ore 10.00 – 13.00 

Liceo Scientifico  Cassini” 
Corso Cavallotti, 57  Sanremo  

 
In considerazione dell’importanza dell’attività formativa che riguarda gli adempimenti previsti dalla 
legge per la gestione degli archivi scolastici si consente alle scuole che non abbiano aderito entro il 
termine del 10 marzo di iscriversi inviando la scheda di adesione entro e non oltre il 14 aprile p.v. ai 
seguenti indirizzi di p.e.: 'sa-lig@beniculturali.it'; 'lauracapelli9@tin.it' 
Si consiglia, infine,  di consultare nei prossimi giorni il sito dell’U.S.R. Liguria alla voce Archivi 
scolastici per eventuali news e per scaricare materiali inerenti il corso di formazione che verranno 
pubblicati in seguito.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Laura Capelli: tel. 0108331 309 – email 
'lauracapelli9@tin.it' 
 
PC/Pg                                     Firmato:               IL DIRIGENTE 
                                                                            Piergiorgio Cosi 


