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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del 
primo ciclo di istruzione  
 

 Al Sito WEB - USR per la Puglia 
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
USR per la Puglia  
 

 Ai Dirigenti Tecnici   
USR per la Puglia 

 Al Dirigente scolastico IC “A. Vespucci”  
dott.ssa Maria Salvia 
Vibo Marina (VV) 
vvic82600r@istruzione.it 
 

 
OGGETTO: Seminario interregionale – TROPEA, 29, 30 settembre e 1ottobre 2022 
_Progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” Avvio seminari 
interregionali: Calabria - Puglia – Sicilia 
 

 Si fa seguito alla nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0007542.08-
03-2022 nella quale si è presentato il progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una 
nuova cittadinanza” Avvio seminari interregionali: Calabria - Puglia – Sicilia” e, si 
informano le SS.LL. che è in fase di organizzazione il terzo seminario interregionale che 
avrà luogo in Calabria, a Tropea, nei giorni 29, 30 settembre 2022 e 1ottobre 2022, pilastro 
Sociale. 
  Le quote regionali di partecipazione sono così ripartite: 

 n. 10 scuole per la Calabria  
 n.   5 scuole per la Sicilia 
 n.   5 scuole per la Puglia 

 In analogia all’organizzazione dei precedenti seminari svoltisi a Messina e Lecce, le 
istituzioni scolastiche del primo ciclo sono chiamate ad aderire all’iniziativa presentando e 
compilando la scheda 3a (scheda riassuntiva delle esperienze segnalate nella quale sono 
riportati anche i nominativi e i contatti dei partecipanti.) e la scheda 3b (pianificazione 
dell’esperienza in forma di UDA). Tali schede costituiranno anche materiale di 
documentazione del seminario. 
 Si richiamano i requisiti di qualità: 

 essere state messe a punto e coordinate da un gruppo di progetto (team, consiglio di 
classe, commissione, dipartimento, rete di scuole …); 

 essere state effettivamente realizzate nelle classi o in corso di realizzazione; 
 essere inserite in modo strutturale nel curricolo; 
 prevedere didattiche di tipo laboratoriale, collaborativo, centrate sull’azione 

autonoma degli allievi; 
 essere coerenti con le Indicazioni Nazionali (Traguardi, competenze, ambiente di 

apprendimento) e il “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola”; 
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 prevedere strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze; 

 prevedere il monitoraggio e la valutazione della progettualità; 
 coinvolgere più discipline; 
 coinvolgere più gradi di scuola del primo ciclo; 
 essere documentate, anche nei processi di sviluppo, e avere diffusione, almeno a 

livello di Istituto. 
 

  Questa Direzione raccoglierà le esperienze pervenute dalle scuole del proprio 
territorio entro e non oltre il 19/09/2022 all’indirizzo mail 
progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione nell’oggetto: “codice meccanografico – 
Seminario interregionale Ri-generazione pilastro Sociale”, indicando nel testo di 
accompagnamento anche i due nominativi e i contatti dei partecipanti, seguirà la selezione 
a cura della Commissione regionale già istituita. 

  A seguito di questa procedura, entro il 21/09/2022 la commissione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria, insieme alla Scuola Polo Istituto comprensivo “A. 
Vespucci” inviteranno in presenza le 5 scuole pugliesi individuate per la presentazione 
delle buone prassi durante i workshop di Tropea. 

  Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con due rappresentanti (due docenti 
referenti o il Dirigente scolastico e un docente).  

  In considerazione della valenza dell’iniziativa e della favorevole accoglienza da 
parte dei docenti nelle precedenti edizioni, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione 
della presente nota presso le comunità scolastiche, per dar vita ad una proficua occasione 
di incontro, dialogo e riflessione sul tema in oggetto, nonché un’opportunità per diffondere 
nuove e buone pratiche di insegnamento/apprendimento. 

  Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Allegati: modello 3a - modello 3b 
 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE  
 Giuseppe SILIPO     

 


		2022-09-05T14:39:18+0000
	SILIPO GIUSEPPE


		2022-09-05T17:01:25+0200
	protocollo




