Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n. 10897/C12a

Ancona, 26 giugno 2008
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali e paritarie della regione
LORO SEDI

OGGETTO: Redazione del «Secondo manifesto della scuola delle Marche».
È stata avviata la prima fase di raccolta dei materiali utili alla redazione del «Secondo manifesto della scuola delle Marche.
La bozza delle aree tematiche è la seguente:
- I nostri luoghi singolari, plurali
(I nostri luoghi, le nostre storie)
- La comunicazione tra Istituzioni
Relazioni e contesti
- Idee di cittadinanza
(Educazione, etica, estetica)
- Le identità professionali
(La cultura del lavoro nella scuola)
- Nati due volte
(Integrazione dei ragazzi in handicap)
- Storie e geografie dell’umanità
(Educazione interculturale)
- Europa e … non solo. Dialoghi intorno ai confini
(Educazione alla cittadinanza oltre i confini)
- Di che sogno sei?
(La cultura dell’orientamento)
- Per tutta la vita
(Educazione per gli adulti)
- Sicura_mente
(La cultura della sicurezza: nei luoghi, del lavoro, nell’emergenza, nella trasmissione dei dati)
- Qualità visibili e invisibili
(Certificazione delle competenze, autovalutazione di Istituto)
- Alleanze educative
(Scuola, famiglie e non solo)
- …@ @ @ …
(Tecnologie informatiche)
- Il tempo che viene
(Botteghe - o cantieri - aperti)
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Nel documento - oltre i contributi dei gruppi di autoaggiornamento dei Dirigenti Scolastici (istituiti con D.D.G. n. 7937 del 22 giugno 2006) confluiranno i lavori delle reti regionali per la formazione del personale e quelli dell’Ufficio Studi di questa Direzione.
Eventuali ulteriori contributi per le specifiche aree possono essere inviati alla sig.ra
Cesarina CONTI (tel. 071/2295400 - fax 071/2295484 e-mail cesarina.conti1@istruzione.it)
entro il 10 luglio 2008.
I lavori di redazione saranno coordinati dalla Dirigente Scolastica dr.ssa Ebe
FRANCIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
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