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Il Direttore Generale 
 
 
 

Prot. n.  4145/C23      Genova, 30 settembre 2010 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e 
Paritarie, secondarie di secondo grado, della Regione Liguria 
 

e p. c. Ai Docenti delle Scuole liguri Referenti della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 
Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla 
riforma della secondaria di secondo grado 
Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 
presso gli Ambiti Territoriali 

 
Oggetto:  misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria 
superiore, anno scolastico 2010-2011 – programma dell’incontro regionale dei 
Docenti delle Scuole liguri Referenti della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado: martedì 5 ottobre 2010, ore 15,00-18,00 (aula magna Liceo 
Cassini di Genova, via Galata n. 34 canc.) 
 

Come già precedentemente comunicato, nell’ambito delle iniziative denominate 
“MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO” al riordino della secondaria di secondo grado, 
questo Ufficio organizza 

 
martedì 5 ottobre 2010, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

presso l’aula magna del Liceo Scientifico Cassini di Genova, via Galata, n. 34 canc. 
 

il primo incontro regionale dei Docenti delle Scuole liguri 

 1

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 2

referenti della riforma della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Ordine del giorno dell’incontro: 
 
ore 15,00: intervento del Direttore Generale 
       
ore 15,30: interventi di dirigenti e docenti utilizzati presso l’USR: 
 
- punti nodali della riforma e misure di accompagnamento (a cura di Aureliano Deraggi)
  
- illustrazione della Circolare Ministeriale 76/2010 (e relativi allegati) ed esempi di 
progettazione dei percorsi formativi secondo le indicazioni dei Regolamenti: 
 

a) istituti tecnici  (a cura di Benedetto Maffezzini)   
   
 b) istituti professionali (a cura di Anna Maria Parodi)    
   
 c) licei   (a cura di Aureliano Deraggi e Gloria Rossi)  
    
- comunicazioni sull’attivazione del percorso C.L.I.L. (a cura di Marianna Burgnich) 
 
- dibattito  
 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a comunicare l’iniziativa al docente della 
propria scuola, referente della riforma della secondaria di secondo grado, 
facilitandone il più possibile la partecipazione. 

 
Ulteriori informazioni presso il dirigente scolastico Aureliano Deraggi (staff 

del Direttore Generale), referente regionale per la riforma 
(aureliano.deraggi@istruzione.it – tel. 0108331246). 

 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE  GENERALE 
Anna Maria Dominici 
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