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 Al coordinatore del progetto G.A.R.A. 

 Ispettore MIUR Dott. Alvaro Fuk 

 Mail alvaro.fuk1@istruzione.it 

 

 MIUR Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici 

 Ufficio IV c.a. Dott.ssa Elena Gaudio 

 Mail: elena.gaudio@istruzione.it 

  

 Ai docenti di indirizzo Rete G.A.R.A. 

 Gruppo Innovazione 

  

 Prof.ssa Marinella Mosca I. I. S. “Podesti Calzecchi Onesti” 

 

 Prof. Sandro Anselmicchio I. I. S, “Rosatelli” Rieti 

 Mail riis007008@istruzione.it 

 

 Prof. Lorenzo Magro  

 Istituto Professionale Statale “Lampertico” – Vicenza 

 Mail viri05000V@istruzione.it 

  

 Prof. Riccardo Ferrari 

 Istituto Tecnico per Geometri “Guarini” 

 Mail motl010003@istruzione.it 

 

 Prof. Claudio Ghesini I. I. S. “Aleotti – Dossi” – Ferrara 

 Mail feis009004@istruzione.it 

  

 Alessandro D’Argemo I. I. S. “Euganeo” 

 Istituto d’Istruzione  

 Mail pdis026002@istruzione.it 

  

 Prof. Giorgio Castelluzzo I. I. S. 

  “Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino” 

 Mail tois066006@istruzione.it 

 

 e p.c.  I.I.S.S. “Duca degli Abruzzi” Catania 

  mail ctis007008@istruzione.it 

 

 e p.c.  I.I.S.S. “Archimede” Taranto 

  mail tais024005@istruzione.it 

 

OGGETTO: Convocazione gruppo innovazione 

 

Il gruppo innovazione della rete G.A.R.A. è convocato per giorno 15/10/2018 dalle ore 10,00 alle ore 17.00 presso il 

MIUR,  Viale Trastevere, 76A 00153 Roma, I piano stanza 241. La riunione avrà per argomenti la progettazione 

didattica in relazione alle competenze ed i modelli di Unità didattica coerenti e funzionali alla Riforma.  

I docenti in indirizzo sono pregati, se in loro possesso, di portare documentazione utile al riguardo oppure possono 

richiedere di accedere al cloud per depositare file utili e funzionali all’incontro. Coloro che non hanno ancora 

l’autorizzazione ad accedere al cloud di google drive sono pregati di scrivere al seguente recapito mail:  

ufficio.tecnico@iispodestionesti.it. 

Saranno allegati alla presente anche il verbale dell’ultimo incontro e la nomina ufficiale del gruppo innovazione.  

Vengono inoltre invitati ulteriori due Istituti che hanno fatto formale richiesta di adesione, per condividere le attività 

della giornata. 
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In attesa della conferma esplicita di partecipazione all’incontro, la DSGA dell’Istituto capofila è a disposizione 

per concordare le modalità logistiche, viaggi, trasferta e permanenze che comportino costi da affrontare (mail 

dsga@iispodestionesti.it).  

  

 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 

 


