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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del
Primo ciclo
Loro Sedi
E p.c. ai Dirigenti scolastici
IPSSAR "P. Piazza" di Palerrno
SMS "Dante Alishieri" di Catania

Oggetto: Seminario interprovinciale Indicazioni Nazionzli 2012
Ripensure il cumiculo della scuola tli buse: aspetti pedugogici e organizzctlivi

Per sostenere
Regolamento, diffuso

il

di implementazione delle Indicazioni Nazionali 2012 emanate con
con Nota MIURAOODGOS 1134 del 26 novembre 2012 , questa Direzione
processo

regionale intende avviare Lln percorso di informazione-formazione che coinvolga le scuole del primo ciclo
della regione attraverso azioni che interesseranno, in progressione temporale, i dirigenti scolastici, le figure
di sistema, i docenti delle discipline.
Un primo seminario di formazione rivolto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo
è previsto nei giorni 23 e24 gennaio 2013 secor,do le seguenti rnodalità:
23 gennaio presso IPSSAR "P.Piazza", Corso dei Mille, 181 - Palermo, rivolto ai Dirigenti scolastici delle
province di : Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani
24 gennaio presso la SMS "Dante Alighieri", Via Sassari, Catania, rivolto ai Dirigenti scolastici delle
province di : Catania, Messina, Ragusa e Siracusa
Per ragioni organizzative che le SS.LL invieranno la scheda di adesione allegata alla presente,
entro il l8 gennaio p.v..ai seguenti indirizzi:

IPSSAR "P.Piazza", Palermo, pslh!2q80a@-jgqgzione.it. per i dirigenti delle province di: Palermo,
Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani
SMS "Dante Alighieri", Catania, Ctmm029002@istnrzione.it per i dirigenti delle province di: Catania,
Messina, Ragusa e Siracusa
Verranno accolte le adesioni in ordine di arrivo fino ad uu massimo di 150 presenze per ciascuna
delle sedi. In allegato alla presente:Programma del Seminario sede di Palermo,Programma del Serninario
sede di Catania, Scl-reda di adesione.
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orario cli ricevimento: dul lunedi al venerdì dalle h. I1.00 uile |t.13.00

