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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Ufficio III 

 

Ai DD.SS. delle scuole capofila delle reti finanziate per le I.N. a.s. 2013/14  

 

Alla Dirigente dell’IIS Castrolibero 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

del primo ciclo della Regione  

 

e p.c. Ai Responsabili e Dirigenti degli AA.TT.PP.  

 

LORO SEDI  

 

Al Sito web  

 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

(C.M. 22/2013) micro seminari di restituzione delle attività progettuali finanziate nell’anno 

scolastico 2013/2014- Rettifica data DD.SS. e docenti provincia di COSENZA. 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODRCAL17323 dell’11/12/2014,  relativa all’oggetto, 

si porta a conoscenza delle SS.LL. che, causa la concomitante presenza del Ministro presso 

l’UNICAL di Cosenza per l’avvio dell’anno accademico 2014/15, si è ritenuto opportuno rinviare- 

alla data del 23 gennaio p.v. sempre alla stessa ora e presso la stessa sede- il micro seminario 

previsto per i DD.SS. e i docenti referenti della provincia di Cosenza.  

Tanto premesso, il calendario dei micro seminari viene rettificato per come di seguito: 

- per i DD. SS. e i docenti referenti della provincia di Cosenza : sede I.I.S. Castrolibero (CS)– data 

23 gennaio 2015 dalle ore 9.30-13.30;  

- per i DD. SS. e i docenti referenti della province di Reggio Calabria e Vibo Valentia : sede I.I.S. 

"F. Severi/Guerrisi di Gioia Tauro (RC) - data 21 gennaio 2015 dalle ore 9.30-13.30 

- per i DD. SS. e i docenti referenti della province di Catanzaro e Crotone: sede I.I.S. “E.Fermi” di 

Catanzaro Lido - data 22 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.30;  

Resta ferma la data delle iscrizione che dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 

13 di giorno 15 gennaio 2015, distinte per provincia di servizio, tramite il seguente link.  

https://docs.google.com/forms/d/1MDc5cZJHD5HjevRqjnvRjnRM5tYJeB3DO4PEkmRc2rs/viewf

orm  (cliccare con il tasto destro e selezionare, nel menù che viene visualizzato, “Apri collegamento 

ipertestuale”)  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

         IL DIRIGENTE 

                     Angela Riggio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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