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    Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Liguria 

 

 
Nel quadro delle Azioni a supporto delle Indicazioni nazionali dei Licei e delle Linee guida 

degli Istituti superiori tecnici e professionali, come previsto dall’art. 30 del DM 851/2017, il LICEO 

CRESPI di Busto Arsizio, Scuola Polo individuata per l’Area Nord, organizza iniziative formative, volte 

a sostenere l'attuazione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida, anche in un'ottica di continuità 

tra i cicli scolastici. 

 

Le attività formative prevedono la realizzazione di alcuni seminari interregionali  di estremo 

rilievo per le finalità da perseguire: 

1. Sviluppare  confronto e  reti di collaborazione sul tema delle Indicazioni nazionali per le 

scuole secondarie di secondo grado;  

2. Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche forme di progettazione e di 

innovazione didattica; 

3. Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche la cultura della valutazione, nella 

duplice dimensione di valutazione degli apprendimenti e di valutazione di sistema;   

4. Incentivare lo sviluppo della professionalità docente, 

 

Il primo seminario,  sul tema INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO CICLO: PER UNA 

DIDATTICA ORIENTANTE, organizzato in collaborazione congiunta con USR Piemonte, USR 

Liguria e USR Valle d’Aosta e previsto il giorno 31 GENNAIO 2019, presso l’ITIS Pininfarina di 

Via  via Ponchielli 16 10024 Moncalieri (TO), è rivolto ai Dirigenti scolastici della Liguria e a n. 1 

docente responsabile dell’area didattica di Istituto sino ad esaurimento posti.  

 

Le iscrizioni sono aperte sino al 28 gennaio 2019 previa compilazione del modulo 

all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-

UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform 

 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si confida nella collaborazione delle SS.LL. a diffondere 

la comunicazione e a registrarsi in qualità di partecipante. 

 

Cordiali saluti.   

 

Il Dirigente 

   Alessandro Clavarino 
 

mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform

		2019-01-17T07:45:02+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2019-01-18T09:41:47+0100
	Genova
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




