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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni  - 85100  Potenza -  0971.449911 -  0971.445103
 direzione-basilicata@istruzione.it        www.basilicata.istruzione.it
Prot. N°  9298                                                                                       Potenza, 24 Ottobre 2011  

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
e p.c.
Al MIUR
All'Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo
Alla Task-force sul bullismo
Al Gruppo di Progetto Educazione alla Sicurezza Stradale
Al Nucleo d’intervento “Europa dell’Istruzione
Al Gruppo di Progetto Educazione alla Cittadinanza
Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti UU.SS.PP.
Alle Associazioni Professionali
Alle OO.SS.
Oggetto: Piano delle Azioni “Educazioni Trasversali”:
Educazione alla Cittadinanza e Costituzione ed all’Europa
Educazione alla Legalità, Prevenzione e Lotta al bullismo e al disagio. 
Educazione alla Sicurezza su strada e in mare
      Bando di Concorso “Galateo Mentale per i Divertimenti in Sicurezza”
.S. 2011/2012

       L’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, da tempo, ha avviato una politica scolastica finalizzata a promuovere e sostenere  percorsi formativi attraverso le Educazioni con l’obiettivo di condurre  ad una sintesi unitaria l’Educazione  di ciascuna persona con le “Educazioni” alla Cittadinanza e Costituzione, all’Europa, alla Sicurezza Stradale, alla Legalità ecc., presenti nelle proposte ministeriali, attraverso una specifica pianificazione progettuale. 
	Più  volte è stato  ribadito che i Piani sopra menzionati, al di là delle singole specificità, devono trovare una loro unitarietà nell’Offerta Formativa che caratterizza la scuola dell’autonomia.
 Tutte le iniziative progettuali, dunque, si innestano bene in quella che è la politica educativa dell’Ufficio, finalizzata alla costruzione di un Piano Territoriale Educativo Unitario ed Integrato i cui elementi caratterizzanti sono:
•   La cultura del Servizio
•   La cultura del Territorio
•   La cultura di un Disegno Progettuale Unitario
•   La cultura della Documentazione
•   La cultura del Monitoraggio e della Verifica/Valutazione
	 
	In tale ottica il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata è stato ed è quello di porsi come “nodo di raccordo” avviando, sul territorio, azioni di promozione e sostegno alle attività progettuali sulle tematiche emergenti in campo educativo.
	L’impostazione progettuale e metodologica dell’USR per tutte le iniziative realizzate in questo decennio hanno previsto e rispettato :
 La rete intesa come metodologia di lavoro che ha coinvolto Enti e Associazioni presenti sul territorio e finalizzata alla realizzazzione di un Patto Educativo comune;
 La formazione con incontri distrettuali, seminari di studi, convegni anche a carattere nazionale per le varie componenti scolastiche: Dirigenti, Docenti, Personale ATA e Genitori;  
 La consulenza  anche attraverso specifici  Sportelli per l’Ascolto, il Tutoraggio, il Monitoraggio;
Il monitoraggio/Verifica predisposizione di monitoraggi per la verifica e la ricaduta delle varie iniziative; 
La documentazione/pubblicizzazione raccolta di iniziative e di esperienze significative; pubblicazione e diffusione dei materiali prodotti da questo Ufficio e dalle scuole( Report, il Nodo, Mostre, ecc.).
	Per ciascun ambito d’intervento si specificano alcune delle Azioni -promosse da questa Direzione- più significative:
Educazione alla Cittadinanza e Costituzione ed all’Europa:
Rafforzamento delle scuole-nodo per l’Europa e l’allargamento delle reti alle altre scuole del territorio;
Primavera dell’Educazione 2011 quale momento di visibilità  di tutte le iniziative realizzate dall’USR e dalle scuole sulle tematiche delle Educazioni trasversali
Concorso “Voglio vivere così”.
Educazione alla Legalità, Prevenzione e Lotta al bullismo e al disagio:
 Task-force per lo Sportello di Monitoraggio  presso USR per la Prevenzione e lotta del Bullismo e Disagio
Gruppi di Supporto per l’Educazione alla Legalità, Prevenzione e Lotta al bullismo e al Disagio, composti da: Dirigente Scolastico, due Docenti, di cui uno  docente Funzione strumentale per gli studenti, un Collaboratore scolastico, un Genitore (presidente del Consiglio d'Istituto / Circolo), uno studente e una studentessa ( per le scuole di 2° grado) e altre risorse che la scuola ha ritenuto opportuno coinvolgere e mettere in essere.
Cassetta delle Lettere” per la raccolta di segnalazioni, richieste, proposte, riflessioni da parte degli utenti, anche in forma anonima. 
Piani Didattici di intervento
Documentazione Monitoraggio “Dall’ideazione alla realizzazione: la qualità delle azioni sul bullismo di un campione di scuole della basilicata – A.S. 2010-2011”
Educazione alla Sicurezza
Piani di Educazione alla Sicurezza Stradale
Corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori
Attività di Documentazione/Pubblicazione
	L’attività di monitoraggio è stata, sempre, seguita, da una restituzione dei dati con relative pubblicazioni. I Gruppi hanno collaborato per la stesura di opuscoli su “Le Educazioni trasversali”. Si  richiama, infine, l’attenzione, sul periodico di questa Direzione “Il Nodo-Scuole in rete” che vede, oltre alla collaborazione di prestigiosi Pedagogisti  di Università italiane, anche il contributo della scuola lucana militante. 

 Per l’anno in corso, questa Direzione conferma l’impegno a promuovere, diffondere e sostenere le iniziative relative alle Educazioni trasversali, nei casi in cui è possibile anche con gli eventuali finanziamenti del MIUR, e a dare continuità, tra le attività comuni, ad un'azione trasversale, in ottica unitaria, che ponga l'attenzione di tutta la scuola LUCANA sul rispetto dei principi sacri della vita e sul rispetto delle persone.
 Nel rispetto e nella piena attuazione dell’autonomia scolastica si chiede alla scuole di attivarsi per dare continuità a ciò che è stato realizzato da questo Ufficio. Si suggerisce, dunque, di seguire l’impostazione progettuale della rete, della formazione, del monitoraggio e della documentazione/pubblicizzazione. La metodologia sarà quella propria della Scuola: attraverso le discipline curriculari e la didattica laboratoriale.
E’ opportuno che le attività siano  inserite nel POF d’Istituto.
	Questo Ufficio darà continuità ai Progetti sulle tematiche in questione in rete con Enti e Assiociazioni
Regione – Attività Produttive :
Piano Integrato Trasversale alle Educazioni  “VVV: ViviunaVitacheVale” attraverso la realizzazione  dei Laboratori e Itinerari Emozionali  per la diffusione delle regole auree  necessarie alla promozione di stili di vita più sani ed armoniosi. A breve sarà trasmesso il relativo bando; 

TGR Basilicata
La Scuola (si) racconta 2^ Edizione. Attraverso la produzione di un video  gli studenti sono invitati ad una riflessione su quelle che sono le emergenze educative, scolastiche, esistenziali e sociali ed alla formulazione di una relativa proposta di soluzione. Appena definito sarà trasmesso  il Bando di concorso. I video selezionati verranno trasmessi, come lo scorso anno, nella trasmissione della  TGR Basilicata “Buongiorno Regione”.
CSV Basilicata
     Attivazione degli Sportelli “A scuola di Solidarietà”.

	Al fine di un effettivo coinvolgimento degli studenti, attraverso la produzione di  elaborati, questo Ufficio ha previsto un concorso sulle Educazioni Trasversali “ Galateo Mentale per i  Divertimenti in sicurezza” Si allega il  Bando

	Si invitano le SS.LL. a comunicare tutte le iniziative relative alle Educazioni trasversali al fine di portare a conoscenza l’Ufficio su quanto viene realizzato dalle singole istituzioni scolastiche sul territorio regionale.
Sul sito dell'USR è disponibile  il materiale relativo alle attività aa.ss. 2007/2011 www.basilicata.istruzione.it 
	Referente regionale
            dr.ssa A. Granata, tel. 0971/449923; fax 0971/449930, 
            e-mail nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it 



							Il Direttore Generale
							    Franco Inglese
         
Granata/                   



