Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 7422

Ravenna, 5 agosto 2011
Al Direttore Generale USR ER
Al Presidente della Provincia
Al Sindaco di Ravenna
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche,
Istituti Comprensivi e Scuole secondarie I grado
Statali della provincia di Ravenna
Ai Responsabili di direzione
degli Istituti Paritari del I° ciclo della provincia di
Ravenna
Ai Componenti del Gruppo di indirizzo e
Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “Cantieri
aperti per la scuola di base”
E p.c.

Al Direttore dell’IRRE ER
All’IC Dozza Imolese e Castelguelfo (BO)
Alla Fondazione Flaminia – Ravenna

Oggetto: Progetto provinciale di ricerca ”Cantieri aperti per la scuola di base”. Seminario di avvio
II^ annualità “Le nuove sfide per la scuola di base”. Ravenna, 6-7 settembre 2011.
Facendo seguito alla nota di preavviso del 24 giugno scorso, si comunica che il 6 – 7 settembre 2011
a Ravenna sono organizzate con il patrocinio della Provincia e del Comune di Ravenna due giornate
di formazione intensiva destinate alle 31 scuole, statali e paritarie, del I° ciclo di istruzione della
provincia di Ravenna che hanno aderito al progetto di ricerca “Cantieri aperti per la scuola di base”
secondo le modalità indicate successivamente.
Il seminario è finalizzato a:
•
•
•

approfondire i temi riguardanti la progettazione del curricolo, la didattica in classe e
la valutazione
restituire gli esiti della fase di Ascolto realizzata in 31 scuole della provincia nel primo
semestre 2011
mettere a punto le attività formative da realizzarsi nei 3 Cantieri localizzati per
distretti (Ravenna, Lugo e Faenza) per il prossimo A.S. 2011/2012
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Si inviano:
• Programma del Seminario di avvio della II^ annualità del Progetto “Cantieri aperti”, dal
titolo “Le nuove sfide per la scuola di base” (sessione plenaria aperta alle delegazioni di
scuole pre-iscritte; sessioni per gruppi di lavoro riservate i tutor junior)
• Scheda di partecipazione ai lavori
• Elenco tutor junior del Progetto “Cantieri aperti”
Per la partecipazione alla sessione plenaria antimeridiana del 6 settembre 2011 si chiede, mediante
compilazione della scheda di partecipazione allegata, di:
1. confermare/neo-nominare 2/3 docenti tutor junior per ciascuna Direzione
Didattica, Istituto Comprensivo e Scuola Media del territorio (vedi elenco
allegato);
2. individuare fino a 8 docenti per ciascuna Direzione Didattica, Istituto
Comprensivo e Scuola Media del territorio, fra coloro che hanno partecipato
alle “azioni di ascolto” realizzate nel primo semestre 2011.
I lavori della sessione pomeridiana del 6 settembre e dell’intera giornata del 7 settembre sono
riservati esclusivamente ai docenti tutor junior nominati, ai quali viene chiesta l’iscrizione ad uno dei
4 workshop proposti (vedi programma allegato).
Si ricorda che i docenti tutor junior saranno gli “animatori” delle attività di “Cantiere” che si
svolgeranno a livello distrettuale a partire dal mese di ottobre 2011 e accompagneranno i processi di
ricaduta della formazione nelle successive attività all’interno delle scuole, fino ai momenti finali di
rendicontazione.
La scadenza per l’invio della scheda di partecipazione è il 3 settembre, esclusivamente al seguente
indirizzo di posta: doris.cristo@istruzione.it
Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente
Dr.ssa Maria Luisa Martinez
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