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Seminario regionale di formazione  

per i Dirigenti scolastici degli Istituti  
di ogni ordine e grado della Liguria 

Genova, 6 e 27 marzo 2012 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________, Dirigente Scolastico 

  

dell’Istituto_____________________________________________________, 

 

e-mail personale _________________________________________________ 

 

n. telefonico ____________________________________________________ 

 

si iscrive al Seminario Regionale e dichiara che intende parteciparvi come segue: 

 

 

martedì 6 marzo 2012  

□ intera giornata    □ solo mattino         □ buffet        □ solo pomeriggio 

□ 1° gruppo - L’allievo: un alleato della didattica per competenze. Organizzare il curricolo e 

       il tempo-scuola - coordina: Dario Nicoli 

□ 2° gruppo - Competenze e bisogni formativi degli studenti. Il P.O.F e il  

       Programma  Annuale per una scuola del saper fare” -  coordina: Aldo Tropea 

□ 3° gruppo - La valutazione di sistema e la valutazione delle competenze: quali interazioni.   

         coordina: Tiziana Pedrizzi, dirigente scolastico – Milano 
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martedì 27 marzo 2012  
 

□ intera giornata    □ solo mattino         □ buffet        □ solo pomeriggio 

□ 1° gruppo - Il laboratorio luogo della mente e spazio di innovazione  

                                coordina: Dario Nicoli 

□ 2° gruppo - Scuole ben organizzate più che scuole … virtuose 

                            coordina: Arturo Campanella 

□ 3° gruppo - Didattica laboratoriale e orientamento. 

                            coordina: Tiziana Pedrizzi 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle esigenze organizzative che il seminario comporta, si 

impegna a tener fede alle scelte effettuate. 

 
 

   ________________                                            ________________________ 

                data                                                                               firma 
 

 

 

 
Inviare esclusivamente via fax non oltre le ore 12 di martedì 28 febbraio 2012 al 
dott. Mario Mangini – USR per la Liguria – fax 0108331308 


