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Il Direttore Generale 
 
 
 
 

Prot. n. 4382/C23       Genova, 18 ottobre 2010 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e 
Paritarie, secondarie di secondo grado, della Regione Liguria 
 
 
 

e p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 
  
 Ai Dirigenti Tecnici 

 
Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla riforma  
della secondaria di secondo grado 
 
Ai Docenti delle Scuole liguri Referenti della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado 
 
Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 
presso gli Ambiti Territoriali. 

 
 
Oggetto: conferenza di servizio per dirigenti scolastici e loro collaboratori sul riordino 
della scuola secondaria di secondo grado e sulle relative misure di accompagnamento 
(cfr. anche C.M. 76/2010). 
 
 

Invito le SS.LL a partecipare, con docenti collaboratori e referenti per la riforma, alla 
conferenza di servizio provinciale, di cui all’allegato n. 1 
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Ordine del giorno: 
 
- intervento del dirigente dell’Ambito Territoriale; 
 
- interventi di dirigenti e docenti dell’U.S.R. Liguria: 
 

- misure di accompagnamento (a cura di Aureliano Deraggi) 
 

  - fasi e percorsi di progettazione del curricolo (a cura di Anna Maria Parodi) 
 

- misure di accompagnamento: illustrazione degli allegati alla CM 76/2010: 
- istituti tecnici  (a cura di Benedetto Maffezzini)  
- istituti professionali (a cura di Anna Maria Parodi)  
- licei    (a cura di Gloria Rossi)    

 
- comunicazioni sull’attivazione del percorso C.L.I.L.    

    (a cura di Marianna Burgnich) 
 

- dibattito 
 

 
Si invitano, inoltre, le SS.LL. a far pervenire, non oltre venerdì 22 ottobre p.v., 

esclusivamente via mail, sia al Dirigente dell’Ambito Territoriale di pertinenza e sia al 
referente regionale per la riforma, dirigente scolastico Aureliano Deraggi 
(aureliano.deraggi@istruzione.it – tel. 0108331246) la scheda allegata alla presente, con la 
quale si intende raccogliere alcuni dati, che questo Ufficio utilizzerà per presentare, ai 
dirigenti scolastici e loro collaboratori del primo ciclo, notizie utili ai fini 
dell’orientamento.  

 
Confidando nella consueta e cortese collaborazione delle SS.LL., approfitto 

dell’occasione per salutare ben distintamente. 
 

 
 

F.to   IL DIRETTORE GENERALE 
      Anna Maria Dominici 
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