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Al Dirigente Ufficio IV (Ordinamenti Scolastici. Dirigenti Scolastici) 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Dott. Giovanni Desco 

 

Al referente MIUR dell’indirizzo 

“Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale  

Dott.ssa Elena Gaudio 

 

Ai Dirigenti Scolastici e docenti referenti 

Rete G.A.R.A. Progetto “Futuracqua” D.M. 851/2017 

 

IIS “Rosatelli” Rieti - riis007008@istruzione.it 

 

IPSIA “Lampertico” Vicenza - viri05000V@istruzione.it 

 

IIS “Guarini” Modena  - mois02300d@istruzione.it 

 

IIS “Aleotti – Dossi” Ferrara -  feis009004@istruzione.it 

 

IIS “Euganeo” Este (PD)- pdis026002@istruzione.it 

 

IIS “Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino” - tois066006@istruzione.it 

 

IISS “Duca degli Abruzzi” Catania - ctis007008@istruzione.it 

 

IISS “Archimede” Taranto - tais024005@istruzione.it 

 

OGGETTO: Convocazione incontro seminariale - lunedì 11, martedì 12 mercoledì 13 FEBBRAIO 2019 

 

I Dirigenti Scolastici e docenti referenti della rete “Futuracqua” sono convocati per l’incontro seminariale che 

si terrà a Bologna nei giorni indicati. Il seminario ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e di preparare i  

formatori per la disseminazione territoriale. Si prevede pertanto un confronto sulla documentazione attualmente 

acquisita dalla rete per validarla, formalizzarla e renderla divulgabile.  

Tale documentazione è auspicabile sia in seguito utilizzabile per gli incontri da effettuare, qualora ci sia richiesta 

nelle rispettive zone di residenza degli Istituti. A supporto del lavoro seminariale sarà possibile visionare riprese delle 

giornate di formazione realizzata a Prato a cura della rete Fibra. Al convegno citato, si precisa, sono intervenuti relatori 

che hanno contribuito alla definizione delle linee fondamentali per la riforma e che hanno fornito delucidazioni sulle 

finalità teoriche e pratiche delle scelte compiute.  

 

L’incontro programmato è il seguente :  

� 11 febbraio: dalle ore 13.00 alle ore 18.30. 

� per coloro che arrivano alle ore 13 è previsto il pranzo prima dell’inizio dei lavori.   

� 12 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

� i pasti per i partecipanti che hanno effettuato la prenotazione sono compresi all’interno della 

struttura alberghiera. 

� 13 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

� il termine del seminario è previsto prima del pranzo 

 
In attesa e con l’auspicio di incontrare tutti i componenti della rete si inviano distinti saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vinicio Cerqueti 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Convegno residenziale rete G.A.R.A. progetto Futuracqua  
Bologna ZanHotel Europa – 11, 12, 13 febbraio 2019  

 

Programma del seminario 
 

11 febbraio 2019 ore 14.30  
 

� I parte  

 

� Accoglienza partecipanti, registrazione presenza 

� Saluti del dott. Giovanni Desco USR Emilia Romagna  

� Informazioni sulle attività della rete “Futuracqua”. 

Attività e modalità per promuovere la comunicazione inerente la rete.  prof.ssa Elena Gaudio 

 

� II parte ore16.30 – 18.30 coordinamento D.S. prof. V. Cerqueti  

 

� Assetto organizzativo della Riforma – confronto-dibattito sugli effetti delle innovazioni riferite a:  

� P.F.I.  modello/i 

� Tutor; individuazione, ruolo, funzioni, norme   

� Progettazione UDA – esperienze comuni 

� Declinazione territoriale dei profili, personalizzazione e quadro orario 

� Riflessi della Riforma sull’amministrazione dell’Istituzione scolastica    

� Definizione dei gruppi di lavoro sull’assetto organizzativo e didattico  

 

12 febbraio 2019 ore 09.00 
 

� I parte -ore 09.00  -11.00 

 

� Assetto didattico  

� Canovaccio (programmazione) di classe 

� U.D.A. : compiti di realtà, “coinvolgimento” discipline, rubriche di valutazione 

 

� II parte ore 11.15 – 13.00 

 

� Prosecuzione lavori per piccoli gruppi  

 

� ore 13.00 – 14.30  Pausa pranzo 

 

� II parte ore 14.30 – 17.30  

 

� Assetto didattico 

� Prosecuzione lavori per piccoli gruppi  

 
� ore 17.30 – 19.00 

 

� Coordinamento della documentazione da validare ed uniformare, modalità di disseminazione. 

 

13 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

� Messa in comune del lavoro svolto e impostazione documentazione per la disseminazione 

� Organizzazione e calendarizzazione attività sul territorio. 

� Riferimenti, organizzazione, budget. 


