
Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Ufficio Terzo

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova 
DRLI.ufficio3@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

Genova, data segnatura
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Scolastici Statali del primo ciclo
di istruzione della Liguria
Al sito web

OGGETTO:  CONVEGNO  INTERREGIONALE  RESIDENZIALE “Indicazioni  nazionali  e
competenza  alfabetica-funzionale” -  Modena  –  2  e  3  marzo  2020.
Selezione di 3 istituzioni scolastiche statali del primo ciclo per la partecipazione ad entrambe le
giornate e modalità di partecipazione per tutti i docenti alla prima giornata.

Selezione scuole per la partecipazione dei docenti ad entrambe le giornate
Questo Ufficio Scolastico Regionale, in preparazione del Convegno interregionale di cui in 

oggetto, sul tema indicato in oggetto, ha la necessità di selezionare 3 istituzioni scolastiche statali 
del primo ciclo.

Le  istituzioni  scolastiche devono avere svolto precedenti significative esperienze sul tema 
del seminario e rendersi disponibili a partecipare alle attività previste, sinteticamente:

- partecipazione  di un proprio docente formalmente autorizzato dal Dirigente Scolastico al 
Convegno a Modena il cui programma è riportato in allegato, con rimborso spese di viaggio ed 
ospitalità in loco a carico dell’organizzazione;

- disponibilità a proseguire il lavoro nelle proprie classi organizzandosi per produrre, 
realizzare e documentare UdA e/o compiti autentici/significativi/di realtà che entreranno a far parte 
della documentazione nazionale, da consegnare entro tre/quattro mesi successivi al singolo 
Convegno;

- disponibilità a partecipare a dei seminari per la disseminazione alle scuole liguri del lavoro 
svolto.

Le  istituzioni  scolastiche  destinatarie  del  presente  avviso  dovranno  far  pervenire  le  loro
candidature   attraverso   la pagina web

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=140
compilando i modelli ivi disponibili ed inviandoli attraverso la stessa pagina entro e non oltre il 
giorno 3 febbraio 2020 alle ore 12.00.

La  valutazione  delle  candidature  sarà  effettuata  da una Commissione designata ad hoc 
formata da componenti dello staff regionale per le Indicazioni nazionali che selezionerà le 
candidature ritenute più significative e terrà conto dei seguenti criteri di rappresentatività:

• rappresentatività territoriale in base al numero di scuole delle singole province;
• rappresentatività dei tre ordini di scuola degli Istituti Comprensivi.
L’elenco delle scuole selezionate sarà pubblicato sul sito dell’USR Liguria alla pagina

mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=140


http://www.istruzioneliguria.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=2876&Itemid=11

Partecipazione aperta a tutti i docenti alla prima giornata
Tutti i docenti della regione hanno la possibilità di partecipare (massimo 2 docenti per Istituto,

allo scopo di favorire la massima partecipazione) solo alla prima giornata, iscrivendosi
accedendo al link
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeEo5hhQa9FsVtVVeyH7zYMHSsbzmKSQN8OF9NItOQyEitW9g/viewform

L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti. Potranno accedere solo coloro la 
cui iscrizione è stata accettata.

Il convegno è parte del ciclo INDICAZIONI NAZIONALI - Convegni interregionali 
residenziali “INSIEME... IN PROGRESS”, dedicato ad approfondire la lettura delle Indicazioni 
nazionali alla luce del documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”.

 Il Dirigente
Alessandro Clavarino

Allegati:
- programma di massima convegno di Modena
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Allegato: Programma di massima convegno di Modena

Primo giorno presso presso l’Auditorium “Fondazione Universitaria Marco Biagi”, Largo 
Marco Biagi, 10, 41121 Modena

1- ore 14.00 accoglienza e registrazioni partecipanti
2- ore 14.30 saluti istituzionali
3 - ore 14.45 relazioni degli esperti
4 - ore 16.45 presentazione delle esperienze
5 -ore 18.30 conclusione
6 - ore 20.00 cena

 
Secondo giorno presso l’Istituto Istruzione Superiore “A. Venturi”, via dei Servi 21 – 41121
Modena 
    1- Ore 8.30 Suddivisione in gruppi per lo svolgimento delle attività laboratoriali ed 
individuazione dei rispettivi coordinatori
    2- ore 11.30 light lunch
    3- ore 12.00 relazioni finali da parte dei coordinatori dei gruppi
    4- ore 13.30 conclusione dei lavori
    5- ore 14.00 fine convegno
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