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                                 Bologna, 6 maggio 2013 

 

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Bologna 

 

- p.c.  Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale 

 Bologna 

 

- Al Dirigente scolastico 

della D. D. I circolo , San Lazzaro di S. – Bologna 

 

- Al Dirigente scolastico  

del liceo Scientifico “A. Righi” - Bologna 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Oggetto: “Le officine dei saperi” – Viaggio nelle Indicazioni 2012 per il primo ciclo. 

                    Lingua italiana - Bologna, 15 maggio 2013. 

 

 

         In occasione della emanazione delle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 1° 

ciclo (D.M. 254/2012) questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio V promuove 

seminari di conoscenza e approfondimento sulle diverse discipline previste nel nuovo testo 

programmatico, denominati “Le officine dei Saperi”. 

 

         Gli incontri si integrano con le diverse iniziative di ricerca e formazione realizzate dall’USR ER in 

questi anni e si avvalgono della collaborazione degli Uffici di Ambito Territoriale e delle associazioni 

professionali e disciplinari dei docenti. 

 

         In particolare, per la LINGUA ITALIANA è previsto il seminario, di cui si allega programma:   

 

ITALIANO: l’educazione linguistica come impegno di tutti i docenti 

15 maggio 2013 

Aula Magna Liceo scientifico statale “A. Righi”  

V.le Carlo Pepoli, 3 - BOLOGNA 

14,30 – 17,30 

 

           All’incontro, che si inserisce nelle linee di lavoro dei Piani Nazionali di formazione e di numerosi 

progetti a valenza regionale, sono invitati un docente/i docenti referenti del progetto regionale  

“ELLE”, per ogni istituto scolastico del I ciclo (direzione didattica, istituto comprensivo, scuola  
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secondaria di I grado) e comunque i referenti dei Dipartimenti e/o Gruppi di lavoro verticali e non, di 

lingua italiana .  

 

Per ragioni di capienza della sala è necessaria la prenotazione preventiva che, per la provincia di 

Bologna, andrà effettuata entro il 13 maggio, inviando una mail a: didatticacultura@usp.bo.it (per 

informazioni: Milena Merlo Pich – tel. 051 3785 338 e Anna Lombardo – tel. 051 3785325). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

           

                                                                                                                   IL DIRIGENTE UFFICIO V 

                                                                                                                                  F.to  Giancarlo Cerini 

 

     


