
Informazioni e programma: 
 

A supporto dell’azione degli USR, sono organizzati due incontri consecutivi per 
Regione, come da calendario sotto indicato, per assicurare la presenza di funzionari di 
questa Direzione e l’omogeneità dei seminari.   

Il primo incontro è riservato alla condivisione delle tematiche in oggetto con 
tutti i referenti della rete regionale di supporto (gli operatori presso l'USR e gli USP, i 
Dirigenti scolastici, i DSGA ed i referenti delle scuole polo e della scuola capofila per 
ciascuna Regione) ed un numero limitato di scuole (Dirigente Scolastico e DSGA), di 
una o più province che saranno individuate dagli USR 

Al secondo incontro parteciperanno il Dirigente Scolastico ed il DSGA di un 
numero di scuole individuato dagli USR sulla base della capienza della sala messa a 
disposizione dall'Istituto organizzatore. Ove necessario potranno nuovamente 
partecipare anche i referenti della rete regionale di supporto. 

 
Gli incontri dovrebbero avere il seguente ordine del giorno: 
a) Procedure per la chiusura del PON "La Scuola per lo Sviluppo" 2000-2006; 
b) Presentazione circolare Prot. 8124 del 15 luglio 2008; 
c) Modalità di inserimento dei piani integrati di istituto nel sistema informativo; 
d) Al termine del secondo incontro è previsto un momento di approfondimento 

con i referenti degli USR e USP nonché dei Poli della rete regionale di 
supporto finalizzato alla eventuale revisione dei materiali di divulgazione e 
all'analisi dei commenti delle scuole.  

 
Regione Data Istituto  Orario 

9.30 – 13.00 Sicilia 18 settembre 
2008 

IPSAR "Borsellino" Palermo 
14.30 – 
18.00 
9.30 – 13.00 Puglia 22 settembre 

2008 
IPSAR - Brindisi 

14.30 – 
18.00 
9.30 – 13.00 Calabria 24 settembre 

2008 
ITIS - Lamezia Terme  

14.30 – 
18.00 
9.30 – 13.00 Campania 26 settembre 

2008 
IPSIA "Sannino" Ponticelli 
Napoli  14.30 – 

18.00 
 

Tutti gli altri seminari, a favore delle scuole del territorio non coinvolte nei primi 
incontri, saranno autonomamente organizzati dagli USR, utilizzando alcune delle scuole 
titolari dei Centri Polifunzionali di servizio, in modo da incontrare tutte le istituzioni 
scolastiche entro il 30 settembre 2008.  

La presentazione degli argomenti all'ordine del giorno sarà fatta a cura degli 
USR. 
 
 


