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Ministero dell’’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
Direzioni Didattiche
Scuole secondarie di primo grado
Istituti Comprensivi
della Sardegna
LORO SEDI
Oggetto: “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” - Oristano 9 aprile 2018.
Il Comitato Scientifico per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione (nominato con D.M. n. 537 del 1/08/2017) ha licenziato lo scorso mese
di febbraio il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”.
Al fine di promuovere un momento di formazione-informazione che avvii la riflessione
comune sul documento, che propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni del 2012 e un rilancio
e rafforzamento delle competenze di cittadinanza, questo Ufficio Scolastico Regionale organizza un
incontro che si terrà in data 9 aprile 2018, presso l’aula magna dell’I.S. “L. Mossa - F. Brunelleschi”,
in via A. Carboni, n. 10, Oristano, dalle ore 15,30 alle ore 18.30.
Il relatore-interlocutore sarà un componente del Comitato Scientifico Nazionale che ha
partecipato alla scrittura del documento: Giancarlo Cerini, già dirigente tecnico del MIUR.
Si invitano le SS.LL. a garantire la partecipazione, per ciascun Istituto, di un rappresentante
della scuola primaria e di uno della scuola secondaria di primo grado (comunicare i due nominativi
dei partecipanti all’indirizzo mail drsa.formazione@istruzione.it entro il 31 marzo p.v.).
Il momento dovrebbe essere valorizzato ed approfondito successivamente dentro le scuole
e nelle reti di ambito all’interno delle iniziative formative relative alla II annualità del Piano di
formazione docenti (nota Miur prot. n. 47777 dell’8/11/2017); che colloca tra le priorità nazionali
“il tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative, anche sulla base degli
orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico operante, a livello
nazionale, per il primo ciclo”.
L’iniziativa è coordinata dai Dirigenti Tecnici Loddo e Pinna.
Considerato l’interesse dell’iniziativa e l’opportunità offerta di potersi confrontare con un
componente del Comitato Scientifico Nazionale, si auspica la più ampia partecipazione da parte di
tutte le scuole del primo ciclo.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE
A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2, D. L.VO N. 39/9

Allegato:
-

Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

Nota D.G. ai DD.SS. iniziativa Indicazioni Nazionali 1° Ciclo 9.4.2018

