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

 

 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. 

 

 

Con la C.M. n. 22 del 26 agosto 2013 sono stati forniti orientamenti alle istituzioni scolastiche e 

agli UU.SS.RR. per lo sviluppo di azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, emanate con D.M. 254/2012.  

Nel 2014 si è concretizzata un’articolata varietà di attività di informazione, formazione, 

ricerca/sperimentazione e documentazione ai sensi della suddetta circolare.  

Con la C.M. 49/2014 il MIUR  ha inteso proseguire nell’attuazione delle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo ampliando l’azione al I biennio del secondo ciclo di istruzione,  proprio nell’ottica della 

definizione di un curricolo verticale 3/16 anni , e rafforzando  la diffusione delle stesse tra le scuole 

della regione.  

Nell’ottica della continuità delle iniziative, in una prospettiva pluriennale, al fine di consolidare 

le innovazioni metodologiche e didattiche, l’ufficio scrivente ha ritenuto di voler “contaminare” il 

territorio con le esperienze già vissute dalle 14 scuole finanziate lo scorso anno. Tali esperienze 

verranno presentate nell’ambito di tre micro-seminari –che si terranno a livello interprovinciale- e che 

avranno come destinatari il Dirigente Scolastico delle scuole del primo ciclo ed un docente referente per 

ogni scuola. Tali esperienze fungeranno non solo come testimonianza dell’attività svolta ma, 

prioritariamente, come costruzione e condivisione di percorsi didattici ripetibili e verranno divulgate, 

secondo il calendario di seguito riportato:  

- per i DD. SS. e i docenti referenti della provincia di Cosenza : sede I.I.S. Castrolibero (CS)– data 20 

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;  
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 - per i DD. SS. e i docenti referenti della province di Catanzaro e Crotone: sede I.T.C. 

“Grimaldi/Pacioli” di Catanzaro Lido - data 22 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.30;  

In ogni micro-seminario è prevista la partecipazione di uno/più componenti dello Staff 

Regionale e di un membro dello Staff Nazionale che offriranno il loro contributo per il dibattito e 

consulenza per ogni ulteriore avvio di attività di ricerca/sperimentazione metodologica, finalizzata alla 

creazione di una scuola come comunità professionale capace di rinnovarsi. 

Le iscrizioni ai suddetti seminari, distinti per provincia di servizio, dovranno essere effettuate 

entro e non oltre giorno  15 gennaio 2015 alle ore 13.00, tramite il seguente link. 

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

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

ipertestuale”) 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Diego Bouchè 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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