All’Hospitalis un seminario sulla riforma degli istituti professionali

Organizzato dall’Istituto Don Deodato Meloni
L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna organizza e sostiene le azioni di formazione e
informazione sulle importanti novità del Decreto Legisltaivo 13 aprile 2017, n. 61 .di
“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e di raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale”.
Dopo la conferenza di servizio del 10 maggio, l’Incontro degli Istituti alberghieri per
discutere sulle problematiche relative alla riforma dei Professionali del novembre 2018
organizzato dall’istituto di istruzione superiore “Domenico Alberto Azuni” di Cagliari,
l’istituto di istruzione secondaria superiore “Don Deodato Meloni”, in collaborazione con
l’Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna e la Camera di Commercio di Oristano,
organizza per martedì prossimo 11 dicembre un seminario regionale.
A tale seminario prenderanno parte sia rappresentanti dell’Usr che del Miur.
Si sottolinea la rilevanza dell’iniziativa, anche per i soggetti coinvolti, che certamente vedrà
la convinta partecipazione delle istituzioni scolastiche nella persona del dirigente scolastico
e anche di un suo eventuale collaboratore/referente.
Il seminario avrà luogo presso l’ Hospitalis Sancti Antoni sito in via Sant’Antonio a
Oristano dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
Il programma:
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti;
Ore10.00 Apertura dei lavori a cura del Presidente Camera di Commercio Salvatore
Ferdinando Faedda e del Dirigente Scolastico Gian Domenico Demuro
Ore 10.20 Saluti istituzionali Direttore Generale U.S.R. Sardegna, Francesco Feliziani;
Ore 10.40 Intervento “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”
Fabrizio Proietti Dirigente degli Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica e
dell’istruzione professionale Ufficio Iv Miur;
Ore11.40 Intervento “Accordo territoriale tra Usr Sardegna e Regione Autonoma della
Sardegna per la realizzazione dei percorsi di IeFP in Sardegna” di
Peppino Loddo Coordinatore del Servizio Ispettivo U.S.R. Sardegna;
Ore 12,20 Intervento Il ruolo delle CCIA nel mondo Scuola” Enrico Massidda Segretario
Generale CCIAA Oristano;
ORE 12.50 Intervento Massimo Mocci Rappresentante RE.NA.I.A sezione Sardegna;
Ore 13.10 Maria Antonietta Atzori Rappresentante ReNIsA sezione Sardegna
Ore 13,20 pausa pranzo- Menù “Saperi e sapori della Sardegna”;
Ore 14,30 Intervento “Nuovi Professionali: aspetto organizzativo e didattico”
Carla Galdino Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione
professionale Uffico Iv Miur;
Ore 15,20 Intervento “Scuola e territorio” Concetta Cimmino Dirigente Scolastico
I.P.S.A.R. “Costa Smeralda” Arzachena;
Ore 15,40 Intervento “PNSD: Scuola e futuro” Paolo Acone Dirigente Scoalstico IIS
“N.Pellegrini” Sassari;
Ore 16 Consegna premi: “Concorso premio delle Camere di commercio “Storie di
alternanza”;
Ore 16.30 Fine lavori;
Le adesioni dovranno pervenire, tramite scheda di partecipazione, entro e non oltre il 9
dicembre al seguente indirizzo di posta elettronica:

seminarioprofessionalioristano@gmail.com
Lo staff organizzativo ha progettato un link all’interno del sito dell’Istituto “Don Deodato
Meloni”, www.ipsaameloni.gov.it, nel quale troveranno spazio lo scambio di informazioni,
materiali di studio, estratti della normativa relativa alla riforma degli istituti professionali.
Ulteriori informazioni sugli aspetti logistico-organizzativi sono ottenibili facendo a
rifermento a:
Gavino Sanna – e-mail: gavinosan@tiscali.it

