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

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

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

E p.c.

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del MIUR
Al Comitato Scientifico Nazionale 2012
Allo Staff Regionale Calabria Indicazioni Nazionali 2012
Alle scuole partecipanti ai Work-Shop e Meeting Point
Alla scuola polo regionale SUD IN IC “Vespucci Vibo Valentia
LORO SEDI

Oggetto: “Cittadinanza e Sostenibilità” Seminario Nazionale per l’accompagnamento delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 2012- 20 e 21
Maggio 2019 – presso Hotel 501- Vibo Valentia – Selezione DEFINITIVA scuole WorkShop e Meeting Point-Indicazioni operative per trasporti.
Facendo seguito alle note prot. n. AOODGOSV4164 dell’08/03/2019 e

prot. n.

AOODRCAL4538 del 13/03/2019 , si mette a conoscenza delle SS.LL. che lo Staff Regionale per le
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 2012 , ha
concluso i lavori di selezione delle scuole di tutte le regioni partecipanti da ascrivere ai vari WorkShop e da esporre nei Meeting Point nell’ambito del Seminario di cui all’oggetto (di cui si allega
programma definitivo, trasmesso dal MIUR).
Pertanto si trasmettono i file denominati “All.1”Elenco Scuole Work-Shop” e All. A
Elenco Scuole Meeting Point.
INDICAZIONI PER SCUOLE SELEZIONATE (ALL.1) E PER I PRESENTATORI NEI WORKSHOP

I referenti che presenteranno la propria esperienza, per un massimo di 20‘, vorranno avere
cura di far emergere: le informazioni essenziali sulle innovazioni promosse; l’impatto e le ricadute che
la ricerca ha avuto sull'attività progettuale, didattica e organizzativa posta in essere dalla scuola; i
contributi più evidenti che la ricerca ha dato al tema oggetto di riflessione, seguendo lo schema fissato
nel programma alla sezione Struttura dei W-S.
Tanto premesso, si pregano i suddetti referenti che presenteranno la loro esperienza di
voler preventivamente condividere tali presentazioni o tramite we-transfer o con link dropbox o in
condivisione

google

alle

seguenti

mail:

segreteriavespucci1@gmail.com

e

p.c.

mariateresa.bello@istruzione.it; drcal.ufficio2@istruzione.it; entro il 12 Maggio 2019 , affinche il CSN

del MIUR e gli esperti esterni possano venire a conoscenza dei contenuti.
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INDICAZIONI SCUOLE PRESCELTE PER I MEETING- POINT
Alle scuole partecipanti di cui all’allegato All. A Elenco Scuole Meeting Point, si
rammenta l’urgenza di trasmettere i materiali in formato digitale, o tramite we-transfer o con link
dropbox o in condivisiine google alle seguenti mail: segreteriavespucci1@gmail.com

e p.c.

mariateresa.bello@istruzione.it; drcal.ufficio2@istruzione.it; affinchè possano essere proiettati sugli
schermi, appositamente predisposti nei Meeting Point.

INDICAZIONI LOGISTICHE PER TUTTI I PARTECIPANTI E SCELTA W-S COME PUBBLICO
Nel ribadire l’urgenza per la scuola polo IC Vespucci di Vibo Marina e per l’ ufficio
scrivente di avere le informazioni necessarie per poter realizzare un planning di viaggio,
indispensabile per l’organizzazione del servizio navetta, si pregano i referenti dei vari UU.SS.RR. di
sollecitare tutti i componenti le delegazioni regionali (Staff e scuole), individuate nell’allegato 4
“scheda riassuntiva delle candidature” e comunque nei limiti dei contingenti previsti dall’All.2 “Quote
regionali di partecipazione” allegato alla Nota MIUR succitata di voler procedere con l’acquisto dei
biglietti di viaggio e nel voler, contestualmente e al più presto, e comunque entro giorno 7
Maggio p.v. compilare il modulo on-line scaricabile dal seguente link:
https://forms.gle/wvjnbf5xxmFFzRrh8 (cliccare col tasto dx e poi su “Apri collegamento
ipertestuale”).
Si coglie l’occasione per comunicare che NON sarà garantito il pernottamento a coloro i quali
provengono da distanze inferiori ai 50 km.
Si precisa che sempre in tale modulo i partecipanti al Seminario che non presenteranno le
relazioni, ma parteciperanno come delegazione regionale, potranno scegliere il W-S a cui desiderano
partecipare in qualità di fruitori/pubblico. In merito, si consiglia di differenziare il più possibile la
presenza dei partecipanti nei vari W-S, al fine di ampliare il bagaglio di esperienze che il Seminario in
parola intende offrire. Lo Staff Regionale- nei limiti del possibile- accoglierà le preferenze espresse,
fermo restando il criterio dell’equa distribuzione dei partecipanti tra i 7 W-S e qualora non fosse
operata alcuna scelta, si provvederà all’assegnazione d’ufficio al WS, comunicandola nella giornata
all’uopo adibita. Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per ogni
chiarimento ai seguenti recapiti DS Salvia Maria- DSGA- Prof. Andrea Mamone dell’IC “A.Vespucci”
Vibo Marina 0963 572073 e Ufficio II Bello Mariateresa 0961734488. Ci si riservano ulteriori
comunicazioni qualora risultassero necessarie.
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