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Prot. n. 4020/C12                    Genova, 11 luglio 2012 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado, 

statali e paritari, della Liguria 
 

Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli Ambiti 

Territoriali 
 

Ai Dirigenti Tecnici 
 

Al Personale Dirigente e Docente utilizzato presso la 

Direzione Generale e gli Ambiti Territoriali 
 

Oggetto: iniziative di formazione per dirigenti scolastici e docenti organizzate dall’U.S.R. 

per la Liguria per i mesi di settembre-dicembre 2012 
 

Allo scopo di offrire un servizio alle scuole a supporto della loro autonomia, si inviano 

già fin d’ora alcune proposte di iniziative di formazione (settembre-dicembre 2012) per i 

Dirigenti scolastici, i loro Collaboratori e per i Docenti degli Istituti liguri, affinché le SS.LL. 

valutino per tempo l’opportunità di inserirle nel Piano Annuale delle Attività previste per l’anno 
scolastico 2012/2013. 

Essendo, inoltre, i mesi di settembre e di ottobre un particolarissimo momento 

dell’anno scolastico, in cui all’interno delle istituzioni scolastiche si affrontano normalmente 

tematiche formative utili per la predisposizione del P.O.F., le proposte di questa Direzione 

Generale potranno essere considerate come una occasione favorevole per alcuni 

approfondimenti, venendo eventualmente ad aggiungersi a quelle organizzate autonomamente 

dalle singole istituzioni scolastiche. 

 

Per dirigenti scolastici e docenti: 
 

- giovedì 6 settembre 2012 (intera giornata): Seminario di restituzione del Corso di 
Formazione per docenti della secondaria di primo grado sulle competenze presso 

l’Aula Magna dell’Università di Genova , via Balbi, n. 5 - 1° piano - Palazzo del Rettorato) 

 

o mattino:  

1. intervento della dr.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale del Miur, 
sulla nuova normativa delle Indicazioni nazionali 1° ciclo e sul documento 

di certificazione delle competenze 1° ciclo; 

2. intervento di sintesi del Coordinatore dell’iniziativa; 
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o pomeriggio: interventi di restituzione a cura dei relatori del corso di 

formazione tenutosi tra febbraio e aprile u.s. presso l’I.S. Vittorio Emanuele 
II-Ruffini di Genova e presso il Liceo classico-scientifico “Giordano Bruno” di 
Albenga 

L’iniziativa oltre a rivolgersi, come momento conclusivo dell’attività formativa, ai 

docenti che vi hanno partecipato, è particolarmente indirizzata a tutti i dirigenti 

scolastici liguri e ai loro collaboratori, oltre che ad altri docenti interessati o designati 

dal dirigente. 

 

- Venerdì 5 ottobre 2012, alle ore 16,00: visita guidata, riservata ai Docenti, alla 

mostra su Mirò (“Miró! Poesia e luce”) presso Palazzo Ducale a Genova (sala del 
Maggior Consiglio). 

 

- 15 o 16 novembre 2012 (all’interno del Salone ABCD-Orientamenti): Convegno sugli 
Istituti Comprensivi 

Obiettivo di fondo: stimolare la consapevolezza che l’Istituto Comprensivo ha il 

compito di prendere in carico la responsabilità educativa sull’intero percorso di 

alfabetizzazione di base del bambino, accompagnandolo, attraverso la scoperta delle 

discipline, verso la secondarizzazione dell’apprendimento. 

 

 

per dirigenti scolastici: 

 

- martedì 25 settembre 2012: Seminario di formazione per dirigenti scolastici 1° e 
2° ciclo: incontro con il Procuratore dello Stato dott. Giorgio Lembeck 

dell’Avvocatura dello Stato di Genova su tematiche giuridico-amministrative: 

contenzioso, disciplina, responsabilità dirigenziali; 

 

- martedì 2 ottobre 2012 (intera giornata): Seminario di formazione per dirigenti 
scolastici e loro collaboratori sulle tecniche del Metodo della Narrazione e della 

Riflessione (M.N.R.), presso Fondazione Mediaterraneo (Sestri Levante – GE). 
Interverrà il Prof. Claudio Baraldi, professore ordinario di Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi presso l’’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di 

Scienze del Linguaggio e della cultura), lo studioso che ha curato da sempre la 

validazione del progetto e delle esperienze effettuate nelle scuole. Le tecniche 

dell’MNR si sono rivelate un utile strumento per il Dirigente scolastico e per i 

Coordinatori dei consigli di classe in occasione della conduzione delle riunioni degli 

Organi Collegiali. 
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- venerdì 5 ottobre 2012 in mattinata: visita guidata, riservata ai Dirigenti scolastici e 

ad un loro accompagnatore, alla mostra su Mirò (“Miró! Poesia e luce”) presso 
Palazzo Ducale a Genova (sala del Minor Consiglio). 

 

- giovedì 18 ottobre 2012 (intera giornata): Corso sperimentale di formazione 
promosso dal Consorzio degli Istituti professionali nell’ambito del progetto 

multilaterale Comenius “SGOLC – School Governance to build a Learning Community” 
sul tema: LE COMPETENZE DEI LEADER SCOLASTICI. Il corso costituisce una 

sperimentazione in Liguria del modello europeo di training per gli School Leaders, 
ideato nell’ambito del progetto “SGOLC”  (www.sgolc.eu) ed è finalizzato a rafforzare 
alcune  competenze dei dirigenti scolastici, dei collaboratori del dirigente e delle 

“funzioni strumentali”, in relazione a tre aree–chiave: 1. visione pedagogica; 2. 

leadership; 3. organizzazione e management. 
 

- martedì 4 dicembre 2012: Seminario sulla Cultura della Valutazione -  (intera 
giornata) con la partecipazione del dott. Roberto Ricci (Responsabile nazionale SNV-

INVALSI); 

a) sull’utilizzo dei dati “di ritorno” delle prove INVALSI per innescare il 
cambiamento ed il miglioramento del “sistema”, 

b) sul “valore aggiunto”. 
 

Le SS.LL. sono invitate a prendere parte alle iniziative sopra riportate e ad 

informare per tempo i docenti del proprio istituto, affinché essi possano 

calendarizzare con congruo anticipo la loro partecipazione. 

 

Più dettagliate notizie in merito alle iniziative di cui trattasi saranno via via rese 

disponibili sul sito istituzionale di questo Ufficio (www.istruzioneliguria.it)  

 

Per informazioni: 

Aureliano Deraggi (tel. 0108331246 – aureliano.deraggi@istruzione.it) 

Mario Mangini (tel. 0108331307 – mario.mangini.ge@istruzione.it) 

 

Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti. 

 

F.to       IL DIRETTORE GENERALE 

         Giuliana Pupazzoni 


