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Prot. 5099/C12                                                                                               Genova, 17 giugno 2015 
 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai  Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al  Sito web  
  
 
Oggetto:  Piano Formativo regionale - ricognizione 
 
 
      Come noto alle SS.LL.,  nel corso del corrente anno l’USR, in  collaborazione con diverse 
istituzioni scolastiche,  ha predisposto una serie di azioni tendenti ad accertare le diverse esperienze 
educativo-didattiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa, diffuse sul territorio 
regionale.          
 

 Ciò ha permesso di  evidenziare la presenza di diverse direttrici di intervento, quali, a titolo 
esemplificativo: 
 

• L’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia; 
• L’insegnamento secondo la metodologia CLIL nella scuola primaria e secondaria di secondo 

grado; 
• Le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso specifici progetti 

educativo-didattici; 
• La didattica digitale; 
• La formazione per la certificazione delle competenze; 
• La didattica inclusiva. 

 
         Significative  risultano essere inoltre le azioni delle istituzioni scolastiche in rete e dei diversi 
Enti formativi su tematiche inerenti approfondimenti di tipo normativo e didattico. 
 
         Allo scopo di predisporre un quadro di riferimento organico e coordinato concernente le 
proposte delle istituzioni scolastiche e degli Enti e Associazioni accreditate, questo Ufficio ha 
predisposto uno specifico format di cui si chiede cortesemente la compilazione entro il prossimo 15 
luglio, accessibile tramite il link http://tinyurl.com/pianoformativoregionale.  
 
         Il modello  potrà essere aggiornato periodicamente e  permetterà di coordinare, fin dal 
prossimo anno scolastico, le varie  iniziative deliberate dagli Organi Collegiali o proposti dai diversi 



Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale perUfficio Scolastico Regionale perUfficio Scolastico Regionale perUfficio Scolastico Regionale per    la Liguriala Liguriala Liguriala Liguria    
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

  

RP/dc   

soggetti formatori,  con il duplice scopo di ridurre per quanto possibile duplicazioni e 
sovrapposizioni e, in un’ottica di una migliore gestione delle risorse disponibili, valorizzare le 
diverse competenze professionali presenti anche  all’interno delle istituzioni scolastiche.  
 
         Le proposte che perverranno costituiranno una Banca dati che sarà resa disponibile nel sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale con l’obiettivo di fornire una panoramica  di tutte le opportunità 
presenti a livello regionale.  
 
         Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione posta in ogni occasione dalle SS.LL., si  
resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 
  

 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  

 


