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Prot. n. 3665/D23 
 

Bologna, 23/11/2016 
 

Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente agli Studi 
per la Regione Autonoma  

della Valle d'Aosta 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di Trento 
 

All’Intendente Scolastico per le scuole 
delle località ladine di Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 
Loro Sedi 

 
e, p.c. 

Al DG Ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

dott.ssa Carmela Palumbo 
 

Al Dirigente Ufficio VI DGOSV dott. Luca Tucci 
 

Al Coordinatore nazionale Paideia prof. Sebastian Amelio 
 

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA 
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di secondo grado 

in cui sono incardinati percorsi di secondo livello 
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

 
Al Dirigente scolastico IIS “Federico Caffè” 

 
 
 

OGGETTO: CONVEGNO NAZIONALE PAIDEIA 2 – ROMA, 30 NOVEMBRE 2016 – 
INVIO PROGRAMMA 
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Si fa riferimento alla nota MIUR DGOSV n. 13064 del 17/11/2016 con cui sono state fornite 
indicazioni per lo svolgimento del Convegno conclusivo PAIDEIA 2 in oggetto. 

 
Si invia il programma definitivo del Convegno con preghiera di inoltro ai Dirigenti scolastici 

dei CPIA e delle istituzioni scolastiche di secondo grado in cui sono incardinati percorsi di secondo 
livello. 

 
Il Convegno sarà l’occasione per presentare gli “esempi significativi” individuati da codesti 

spettabili UU.SS.RR. e i “prodotti” ad esito dei Seminari interregionali del Piano PAIDEIA 2. A tal 
proposito si invitano i referenti UU.SS.RR di ciascuna aggregazione interregionale facenti parte del 
gruppo nazionale Paideia a predisporre un intervento della durata di 30/40 min. per presentare i 
prodotti ad esito dei citati Seminari Interregionali, come declinati nel programma allegato. 

 
 
Si forniscono inoltre le seguenti informazioni organizzative e logistiche 
 
a) Il Convegno si terrà presso l’Aula Magna dell’IIS “Federico Caffè” in via Fonteiana, 111 

Roma nella giornata di mercoledì 30 novembre 2016 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

b) La sede del Convegno è servita dal bus n. 44 

c) Gli UU.SS.RR. comunicheranno al CPIA Metropolitano di Bologna 
(bomm36300d@istruzione.it) i tre nominativi, così come indicato nel nono paragrafo della 
citata nota MIUR, per gli adempimenti relativi alle spese di missione. A causa del budget 
limitato si precisa che potranno essere rimborsate esclusivamente le spese di viaggio A/R 
(tariffa standard) 

d) La partecipazione dei Dirigenti scolastici e del personale dei CPIA e delle istituzioni 
scolastiche di secondo grado presso cui sono incardinati percorsi di secondo livello è 
consentita nei limiti della capienza della sala (180 posti), a spese proprie e previa iscrizione 
secondo le modalità e i termini indicati nell’allegato programma. 

 
A supporto dell’evento è disponibile il sito web www.paideia2.it  
 
 
Nel ringraziare per la costante e preziosa collaborazione si chiede di dare massima diffusione 

all’evento anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
Porgo cordiali saluti e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale 
versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 
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