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Prot. n. 48         Genova, 8 gennaio 2015 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali e Paritarie della Liguria 
 

Ai  Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’U.S.R.  

e degli Ufficio Scolastici Territoriali    
 

 

Oggetto:  giovedì 15 gennaio 2015, presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova: seminario 

ALMADIPLOMA - Conferenza di servizio regionale – Iniziativa di formazione per Dirigenti 

scolastici sulla valutazione e l’autovalutazione d’Istituto. 
 

 

Come già annunciato,  

giovedì 15 gennaio 2015 

presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova 

(Via Galata, 34 cancello) 

si terranno i seguenti incontri: 
 

 

per i Dirigenti scolastici e Coordinatori Didattici del secondo ciclo: 

dalle ore 9,30 alle ore 12,00: seminario di formazione su AlmaOrièntati e AlmaDiploma: percorsi 

di orientamento ed auto-orientamento; 
 

 

per tutti i Dirigenti scolastici e Coordinatori Didattici:  

dalle ore 12,00 alle ore 13,30: Conferenza di Servizio con il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Direttore Generale 

a) La Buona Scuola; 

b) Iscrizioni anno scolastico 2015/2016; 

c) Programmazione per il “ripristino del decoro degli edifici scolastici” - anno 2015; 

d) Nuove procedure regionali per il riconoscimenti delle disabilità; 

e) Formazione dei Dirigenti scolastici e dei Docenti; 

2. varie ed eventuali; 
 

pausa pranzo 

 

per tutti i Dirigenti scolastici 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30: iniziativa di formazione su tematiche di Valutazione e di 

Autovalutazione di Istituto (Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014). 
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Per motivi logistici ed organizzativi, si intano le SS.LL. a confermare la propria partecipazione, 

inviando una mail alla prof.ssa Gloria Rossi (gloria.rossi@inbox.com) non oltre le ore 12 di martedì 

13 gennaio 2015. 

 

Con l’occasione i più cordiali saluti ed un sentito ringraziamento per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                              Rosaria Pagano 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 


