Istituto Tecnico Statale Commerciale ad indirizzo
Amministrativo, Programmatori e per Geometri
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Via Manzoni, 6 - 48018 Faenza (RA)
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Ai Dirigenti Scolastici
• I.TCG Compagnoni- Lugo (Ra)
• I.TCG Ginanni Ravenna
p.c. referenti Formazione Docenti

Oggetto: Realizzazione di azioni di formazione e ricerca connesse alle “Misure di
accompagnamento al riordino del II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione” – A.S.
2010-2011”- circolare MIUR del 30 agosto 2010 n.76
Facendo seguito alle intese raggiunte all’interno dell’accordo di Rete tra gli istituti Tecnici
economici della provincia di Ravenna trasmettiamo le informazioni relative agli incontri di
formazione sulle tematiche connesse con il Riordino degli istituti Tecnici Economici, organizzati
da questo Istituto, individuato come scuola capofila dall’USP di Ravenna.
Si prega di fare pervenire il più capillarmente possibile l’informazione a tutti i docenti.
STRUTTURA DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
• 2 incontri seminariali di 3 ore ciascuno dalle 15 alle 18
CALENDARIO
• giovedì 31 marzo Aula Magna ITCG Oriani Faenza
• martedì 12 aprile Aula Magna ITCG Oriani Faenza
DESTINATARI
• Docenti degli Istituti TECNICI ECONOMICI della provincia di Ravenna, in particolare
del primo biennio, ma anche tutti i docenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado
interessati.

Giovedì 31 marzo 2011
ore 15.00-18.00
Prof. Renzo VANETTI - esperto - Gruppo Clas Milano
La progettazione del nuovo Istituto Tecnico Economico
aula magna dell’ITCG A.Oriani -via Manzoni 6- Faenza ore 15.00-18.00

Martedì 12 aprile 2011
ore 15.00- 18.00
Prof. Renzo VANETTI - esperto - Gruppo Clas Milano
Progettazione del curricolo per competenze,
con particolare riguardo al curricolo del primo biennio
aula magna dell’ITCG A.Oriani -via Manzoni 6- Faenza ore 15.00-18.00

Curriculum del relatore
Renzo Vanetti esperto del gruppo Clas di Milano (società di consulenza sui fenomeni economici e
sociali), da oltre vent’anni si occupa dei temi legati allo sviluppo dell’apprendimento, fornendo
consulenza e assistenza tecnica a Enti e Associazioni per la progettazione, la gestione e la
valutazione di sistemi di istruzione e formazione. Collaboratore della prof.ssa Luisa Ribolzi,
(membro della commissione De Toni per la riforma degli Istituti Tecnici) è coautore del testo “La
Riforma degli Istituti Tecnici. Manuale di progettazione” ed. Laterza 2010.
L’adesione entro LUNEDI 28 MARZO 2011 può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo
info@itcgoriani.it compilando la scheda allegata oppure via fax allo 0546 680261 all’attenzione
della prof.ssa Donatella Carli Moretti.
Faenza, 14/03/2011
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Ragnetti

