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Prot. n. 9698                                                      Genova, 28 settembre 2015 

 

Ai Dirigenti  

Istituzioni Scolastiche Autonome di ogni ordine e grado  

della Liguria 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Liguria 

 

OGGETTO: Conferenza di servizio regionale. 

      Presentazione dell’iniziativa #costruiamocilfuturo 

     Giovedì 8 ottobre 2015, con inizio ore 10.00, c/o Auditorium Liceo Cassini, via Galata, Genova 

 

Si comunica che giovedì 8 ottobre 2015, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Auditorium del 

Liceo Cassini, via Galata, Genova, si terrà la Conferenza di servizio regionale, riservata ai Dirigenti 

Scolastici, per illustrare le linee generali di indirizzo e le azioni di questa Direzione per l'anno scolastico 

2015/2016, anche alla luce delle innovazioni introdotte dall'entrata in vigore della Legge 107/2015. 

  
Punti all’o.d.g.: 

- Introduzione del Direttore Generale; 

- Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 

- Formazione del personale: restituzione dei dati relativi ai fabbisogni formativi evidenziati dalle 

Istituzioni Scolastiche liguri; 

- Rapporto di Autovalutazione e Piani di Miglioramento; 

- PON 2014 -2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

- Internazionalizzazione. Erasmus+ Call 2015: esiti delle selezioni; 

- Protocollo d'intesa USR-Liguria e Regione Liguria - Diffusione della cultura di Protezione Civile;  

- Procedimenti disciplinari e contenzioso;  

- Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 13.30 pausa pranzo presso il Liceo Klee – Barabino, via Sauli, Genova, con esercitazione 

pratica a cura degli studenti dell’IPSSA Bergese di Genova. 

 

Nel pomeriggio, al Liceo Cassini, con inizio alle ore 14.30, il Direttore Generale, dottoressa Rosaria 

Pagano, e l'Assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Cultura della Regione Liguria, 

dott.ssa Ilaria Cavo, avranno il piacere di presentare alle SS. LL.  e ai referenti per l'orientamento  l'iniziativa 

#costruiamocilfuturo, che raccorda 5 importanti manifestazioni rivolte ai giovani, al sistema educativo, 

all'orientamento: Festival della Scienza, ABCD, Orientamenti, Forum dell’Orientamento, Progetto SAILOR. 

 

 Considerata l’importanza delle tematiche che saranno affrontate nel corso della giornata, si confida 

in un’ampia e partecipata presenza delle SS. LL.  

  

    Con l’occasione si fanno pervenire i più cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Rosaria Pagano 
RP/gr 

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


