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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio II

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. LORO SEDI
E per il Loro tramite ai Referenti regionali per le Indicazioni Nazionali
.

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del MIUR
E p.c

Al Comitato Scientifico Nazionale 2012
Allo Staff Regionale Calabria Indicazioni Nazionali 2012
Ai Relatori e Conduttori dei W-S Seminario
Alla scuola polo IN IC “Calvino” Jesolo
Alla scuola polo regionale IC ex III Circolo Vibo Valentia
LORO SEDI

Oggetto: V Seminario Nazionale per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 2012- “Le competenze tra
apprendimento, misurazione e certificazione: la parola alle scuole” 29 e 30 settembre
2015 – Variazione sede Seminario e selezione scuole per i Meeting Point.

Facendo seguito alla nota prot. AOODRCAL6113 del 28-05-2015, si mette a conoscenza
delle SS.LL. che, pur confermando il programma del Seminario in oggetto, (che ad ogni buon
fine si ritrasmette), la sede del Seminario è variata.
Pertanto, anziché a Pizzo Calabro (VV), il suddetto Seminario si terrà a Vibo
Valentia e precisamente all’Hotel 501 (10 minuti di autostrada in più), sempre nelle giornate del
29 e 30 settembre 2015.
La sostituzione della sede si è resa indispensabile, stante la necessità di svolgere in
un’unica location la convegnistica e tutti gli 8 Work-Shop e avendo, altresì, la disponibilità di spazi
idonei all’allestimento dei Meeting -Point, ottimizzando così spazi e tempi.
Si ribadisce, comunque, che sarà messo a disposizione dei partecipanti un servizio
navetta da/per l’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) e da/per la stazione dei treni/bus, sempre di
Lamezia Terme Centrale (CZ).
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Lo stesso servizio è previsto per il tragitto relativo all’escursione del I giorno, A/R sede
del Seminario (Hotel 501 di Vibo Valentia)- Pizzo Calabro (VV).
Tanto premesso, al fine di consentire all’ufficio scrivente di poter realizzare un
planning di viaggio per le navette, si pregano i referenti dei vari UU.SS.RR. di comunicare a tutti i
componenti le delegazioni regionali (Staff e scuole), individuate dalle SS.LL. nell’allegato 4
“scheda riassuntiva delle candidature” e comunque nei limiti dei contingenti previsti dall’All.3
“Quote regionali di partecipazione” della nota succitata, di voler cortesemente procedere con la
prenotazione del viaggio e di voler, contestualmente, compilare il modulo on-line scaricabile dal
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1pugCIC_x2xFAvT7ulyaBQ4V9qTMSH5p5CYaWpb
z9q9Y/viewform. (cliccare col tasto dx e poi su “Apri collegamento ipertestuale”).
Si comunica, altresì , che il Comitato Tecnico-Scientifico-Organizzativo- appositamente
costituito per la valutazione delle candidature nazionali e regionali- ha selezionato per la
partecipazione ai Meeting Point le scuole presenti nell’allegato prospetto (all.A).
Si chiede, pertanto, alle scuole riportate nell’Allegato A di voler comunicare all’ufficio
scrivente agli indirizzi dr.calabria.uff2@istruzione.it e mariateresa.bello@istruzione.it- a partire
dal 20 Agosto in poi - il link relativo al progetto presentato nell’allegato 5 “scheda informativa di
presentazione di ciascuna esperienza” o di trasmetterne i materiali in formato digitale, utilizzando
We-transfer o tramite webstorage quali dropbox ecc., affinchè possano essere proiettati sugli
schermi appositamente predisposti nei Meeting Point.
Ovviamente si tratta di un work in progress suscettibile di ulteriori modifiche.
Si anticipa, inoltre, che con ulteriore nota sarà data comunicazione delle scuole
selezionate per i W-S e saranno rese note le modalità di presentazione del progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
Allegati.
Programma in progress
All. A: scuole per Meeting Point
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