
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

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

 
Genova, data segnatura 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Liguria 
 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  
Ai Dirigenti Tecnici 

 
 

Oggetto:  Conferenza di Servizio regionale  08 marzo 2018 ore 10.00. 
 

Si comunica che giovedì 08 marzo 2018, dalle ore 10,00 alle ore 13,30, presso il Dipartimento di 
Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova (aula Benvenuto - Stradone S. Agostino, 37),  si 
terrà la CONFERENZA DI SERVIZIO dei Dirigenti scolastici liguri  (già convocata per il giorno 28 febbraio e 
rimandata a data da destinarsi per avverse condizioni atmosferiche). 

Per raggiungere la sede dell’incontro  (meglio non  arrivare in automobile): 
-  da Principe o da Brignole  prendere la metropolitana e raggiungere la fermata Sarzano; 
-  da piazza Dante a piedi: raggiungere  Porta Soprana, imboccare via Ravecca e poi piazza Sarzano. 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Introduzione del Direttore Generale; 
2. saluti ed intervento del Magnifico Rettore dell’Università di Genova,  Prof. Paolo Comanducci; 
3. protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Genova; 
4. intervento della Dott.ssa Maria Fontana, sezione didattica di Palazzo Ducale Fondazione per la 

cultura; 
5. valutazione dei Dirigenti Scolastici 2016/2017: incontro di restituzione; 
6. intervento del Dott. Riccardo Battaglini su Progetto Liguria digitale;  
7. intervento del Dott. Francesco Isetta sul Progetto Orientiamoci al futuro; 
8. decreti attuativi Legge 107/2015 ed aggiornamento sui lavori dei gruppi di coordinamento 

regionale (innovazione digitale, scuola-lavoro, inclusione scolastica, miglioramento dell’offerta 
formativa);  

9. iscrizioni in Liguria anno scolastico 2018/2019; 
10. gestione del contenzioso e del disciplinare; 
11. informativa su: progetti regionali; formazione in servizio dei docenti e formazione dei neoassunti; 

didattica per competenze e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo; Fascia-
06; CLIL; informativa sui PON; 

12. varie ed eventuali. 
 

Ore 13.30: light lunch a cura dell’Università. 
 

Un cordiale saluto. 

Il Dirigente dell’Ufficio III 
      Aureliano Deraggi 
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