
 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Direzione Generale 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 

Prot. n.     9677/B32                                                                                                                               Genova, 18 dicembre 2013 

Ai Dirigenti scolastici  delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione statali della Liguria 

Ai Coordinatori didattici  delle scuole dell’infanzia e  primo ciclo di istruzione paritarie della Liguria 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 

Al Direttore del Dipartimento di Scienza della Formazione dell’Università di Genova 

Alle Associazioni Professionali componenti il tavolo di consultazione ex C.M. 22/2013                                                   

e p.c. Al MIUR  D.G. per gli Ordinamenti scolastici 

 

Oggetto:  Piano delle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012. Seminario 

regionale di formazione  – 16 gennaio  2014  c/o Liceo Scientifico “ Cassini “ via Galata n. 34 c. Genova. 

Nell’ambito del piano di intervento predisposto dallo staff regionale per le misure di accompagnamento 

all’attuazione delle Indicazioni  nazionali per il curricolo 2012 questo Ufficio ha organizzato un incontro  seminariale di 

approfondimento sui contenuti più significativi del documento, rivolto a: 

- un  docente  di scuola dell’infanzia o del primo ciclo d’istruzione, referente dell’I.C. di appartenenza per le 

Indicazioni nazionali,  

   - un ulteriore  docente componente il nucleo  di progetto, limitatamente  alle scuole  appartenenti  alle reti 

che hanno presentato  all’U.S.R. per la Liguria un progetto di ricerca formativa ex c.m.  prot.n.22/2013  del 26.08.2013. 

 L’incontro seminariale si terrà il giorno 16 gennaio  2014 dalle ore 9.30  alle ore 17.00 presso  il Liceo 

Scientifico “ Cassini “ via Galata n. 34 c. Genova, come da programma allegato. 

Al seminario sono invitati  inoltre i Rappresentanti del  Dipartimento di Scienza della Formazione 

dell’Università di Genova e delle Associazioni professionali componenti il tavolo di consultazione sulle misure di 

accompagnamento ex C.M. 22/201, istituito da questo Ufficio con nota prot.n. 7333/1/C10 del 30.09.2013. Le SS.LL. 

sono invitate ad  effettuare l’iscrizione on line, compilando il format  presente sul sito dell’U.S.R. entro l’8 gennaio 

2013. 

Nel raccomandare  la presenza , certa della  proficua collaborazione, invio cordiali saluti. 

Il Vicedirettore Generale 

Rosaria Pagano  

 



PROGRAMMA  

SESSIONE ANTIMERIDIANA :  Ore 9.30-13 

Ore 9.15 : registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 : Saluto delle Autorità ed introduzione del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria 

Ore 9.45 :  Presentazione del piano di intervento  a cura dello staff regionale per le misure di 

accompagnamento  all’attuazione delle Indicazioni nazionali. 

Ore 10.00 : relazione : “Nodi critici nella progettazione curricolare relativa alle Indicazioni nazionali 2012, 

con esempi su diverse discipline” Relatore:  dott. Paolo Mazzoli- componente  del Comitato Scientifico 

Nazionale   Indicazioni Nazionali 2012  

break  

dibattito 

Pausa buffet 

SESSIONE POMERIDIANA :  Ore  14-17 

Ore 14-16.30 gruppi di riflessione 

Ore 16.30 conclusioni a cura del dott. Paolo Mazzoli  


