
Da: Deraggi Aureliano [aureliano.deraggi@istruzione.it]
Inviato: martedì 13 novembre 2012 17:15
A: Scuole superiori della prov. di GE; Scuole superiori della prov. di SP; Scuole superiori della prov. di SV;
Scuole superiori della prov. di IM
Cc: Pupazzoni Giuliana; Pagano Rosaria; Cosi Piergiorgio; Matano Monica; Franca Rambaldi; Acquarone
Mariapina; Maffezzini Benedetto; Giovanni Gimelli; Giovanni Gimelli; gloross@libero.it; Castiglioni
Dino; Paola Salmoiraghi; fulvio.bianchi@istruzione.it; laura capelli; Braghero Marco; Sandro Secchi;
Claudia Nosenghi; Debenedetti Mariateresa; Pittaluga Agostino; Zannoni Gianfranco;
arazzi2000@libero.it; Nannariello Rosellina; Pegli Mariateresa; Direzione Regionale Liguria
Oggetto: convocazione riunione dei gruppi di lavoro per la riforma della secondaria di secondo grado
Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
 
Cara/o Collega,
ti anticipo che nella seconda metà di novembre riprenderanno gli incontri dei Gruppi di lavoro
disciplinari su tematiche legate alla Riforma della Secondaria di Secondo Grado, secondo il
seguente calendario:
 

Gruppo di lavoro giorno ora Coordinatore
 
 

Italiano
 

 
giovedì

22 novembre 2012
 

 
 

15,15-17,15

Paola Salmoiraghi
(D.S. Liceo Classico

“Calasanzio”
Carcare SV)

 
 
 

Discipline classiche
 

 
martedì

27 novembre 2012
 

 
 

14,45-16,45

 
Aureliano Deraggi

(U.S.R.
per la Liguria)

 
 

Lingue straniere
 

 
mercoledì

28 novembre 2012
 

 
15,00-17,00

Gloria Rossi
(U.S.R.

per la Liguria)

 
Storia, diritto e

economia

 
giovedì

29 novembre 2012

 
15,00-17,00

Benedetto Maffezzini
(U.S.R.

per la Liguria)
 

C.L.I.L.
 

 
giovedì

6 dicembre 2012

 
15,00-17,00

Dino Castiglioni
(U.S.R.

per la Liguria)
 

 
Gli incontri si terranno presso il Salone Barabino (sede USR Liguria, via Assarotti, 40 Genova).
 
Ordine del giorno dell’incontro:
 

-         Introduzione
o        a cura del dirigente scolastico Aureliano Deraggi, referente misure di

accompagnamento alla Riforma;
-         Riflessioni sul lavoro svolto lo scorso anno scolastico; perfezionamento e/o prosecuzione

progetti già in atto; precisazioni in merito alle linee di lavoro per il nuovo anno scolastico;
individuazione proposte per attività nuove; accordi per successivi incontri
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o        a cura del Coordinatore del gruppo.
 
Prossimamente comunicheremo la data delle riunioni del gruppo di matematica e scienze integrate e
del gruppo di filosofia.
 
Ti sono grato per la tua consueta e gradita disponibilità a diffondere l’iniziativa tra i Docenti del
Tuo Istituto.
 
Con viva cordialità.
 
Aureliano Deraggi
Dirigente Scolastico
U.S.R. Liguria
0108331246
3477931556
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