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Palermo, 22 novembre 2016
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
Ai componeti del Gruppo Lavoro Regionale
PAIDEIA
Ai dirigenti scolastici degli istituti di II
grado sedi di Percorsi di II livello
Loro Sede

Oggetto: Misure nazionali di sistema, ex. art.11, c.10, DPR 263/ 12: interventi di comunicazione e
diffusione di cui all'art. 26, c.2, lettera c) del DM 435 del 16/6/ 2015 - PAIDEIA2 – CONVEGNO
CONCLUSIVO –ROMA 30 novembre 2016

Si comunica che, a conclusione delle azioni previste per l’attuazione del PAIDEIA 2, il CPIA
Metropolitano di Bologna ha organizzato d’intesa con il MIUR il convegno che si terrà a Roma il giorno 30
novembre p.v. dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso l’IIS Federico Caffè – Viale di Villa Pamphili, 86, Roma.
Il convegno sarà l’occasione per presentare i primi risultati del PIANO PAIDEIA 2, ed in particolare
gli “esempi significativi” individuati dagli UUSSRR ad esito delle “attività” e degli “interventi”, i “prodotti”
realizzati ad esito dei seminari interregionali nonché i principali dati del relativo monitoraggio curato
dall’INDIRE.
La partecipazione al convegno è aperta a tutti a proprie spese e fino ad esaurimento posti. Coloro
che sono interessati a partecipare potranno comunicare al CPIA Metropolitano di Bologna il proprio
nominativo per la necessaria prenotazione. I Dirigenti scolastici in servizio potranno partecipare
personalmente al convegno e di favorire la partecipazione dei propri docenti.
Sarà cura del CPIA Metropolitano di Bologna comunicare il programma dettagliato del Convegno e
tutte le relative informazioni organizzative e logistiche, assieme all’indirizzo dove il Convegno potrà essere
seguito in diretta streaming.
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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