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Prot.2671 C/35       Potenza, 4 maggio 2004 
 

Ai Dirigenti scolastici 
                   Direzioni Didattiche  

Scuole secondarie I Grado 
Istituti Comprensivi 

della Regione Basilicata 
 
 
OGGETTO : Seminario di studio sul tema: La scuola dell�Infanzia e il Primo Ciclo        
                       nel DL.vo 59/2004 e nella circolare 29/2004.- Potenza 13 maggio 2004. 
 
               Nel quadro  delle molteplici iniziative di informazione/formazione per i 
Dirigenti Scolastici  promosse da questo Ufficio in vista dell�attuazione dei Nuovi 
Ordinamenti per il prossimo anno scolastico, si comunica che giovedì 13 maggio 
2004 presso il Liceo Scientifico Statale �G.Galilei� di Potenza (via  Sabbioneta),  si 
terrà  un seminario di studi  sulla Riforma  della Scuola dell�Infanzia ,della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, con particolare riferimento ai Modelli organizzativi,  
al Portfolio  e al Piano di studio personalizzato. 
         L�incontro, in base ai principi della ricerca-azione, sarà coordinato dal dirigente 
scolastico Sergio Govi del MIUR secondo il seguente programma: 
          
Ore 9.30 
Introduzione  
Franco Inglese, direttore generale regionale  
 
Interventi  
  Il piano di formazione regionale  
   Giacinta Campione, dirigente tecnico USR Basilicata 
  La scuola dell�infanzia e il primo ciclo nel D.L.vo 59 /2004 e nella circolare     
    29/2004 
  Sergio Govi,dirigente scolastico in servizio presso il MIUR � Roma 
 
 
 Ore 13.00 �Pausa Pranzo 
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 Ore 15.00  
Gruppi di studio sulle seguenti tematiche : 
  Il tempo didattico facoltativo e opzionale (natura,procedure,POF,condivisione e        
     e negoziazione ) 
  I tempi delle discipline nel piano di studi della scuola primaria 
  I tempi delle  discipline nel piano di studi della scuola secondaria di primo grado 
  La funzione tutoriale e le sue articolazioni 
  Documentazione dell�attività, Portfolio e  ruolo dei genitori  
  Riforma e riarticolazione interna dell�Istituto scolastico 
                
Ore 17.00 
   Intergruppo 
Ore 18.00 
   Conclusione dei lavori 
                               
        Nel raccomandare la puntuale partecipazione, si invitano le SS.LL ad  inviare  
l�adesione, entro lunedì 10 maggio  2004, al seguente  indirizzo di posta elettronica: 
nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it 
  
                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                             Franco INGLESE 
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