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                                 Bologna, 6 maggio 2013 

 

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

- Ai Referenti provinciali Formazione/Uffici Studi 

 

- p.c. al Dirigente scolastico 

della Direzione Didattica I circolo  

di San Lazzaro di Savena – 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 

 

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

progetti a valenza regionale, è riservato prioritariamente ai formatori individuati come tutor senior e 

junior del progetto regionale  “ELLE – Emergenza Lingua”, ai formatori Poseidon/Centri Risorse 

Territoriali, ai Referenti provinciali degli Uffici Studi/Uffici di Ambito Territoriale o loro delegati.  
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I referenti degli Uffici studi degli ambiti territoriali sono pregati di inoltrare la presente 

comunicazione alle istituzioni scolastiche delle rispettive province e di favorire la 

partecipazione del personale interessato. 

 

          Si prega di segnalare l’adesione entro il 13 maggio 2013 con mail a: formazione@usrer.it (c. a. 

Lorena Pirani, a cui ci si può rivolgere per informazioni). 

 

           Si ricorda che il rimborso delle eventuali spese di viaggio dei partecipanti sarà a carico delle 

istituzioni scolastiche di appartenenza. 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE UFFICIO V 

                                                                                                                                  F.to   Giancarlo Cerini 


