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LF/rg 
Rocco Gervasio 
Dirigente Scolastico 
MIUR – USR Campania - Direzione Generale 
Tel.081/5576530 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

Ai Dirigenti Scolastici 
dei Licei Economico Sociali 

della Campania 
 

OGGETTO: Rete nazionale dei Licei economico sociali. Seminari interregionali 

sull’orientamento in ingresso e in uscita. Azioni a sostegno e valorizzazione.  

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione ha comunicato all’Ufficio scrivente che a breve prenderanno il via i seminari 
interregionali previsti dalla Cabina di regia della Rete nazionale dei Licei economico sociali per 
l’a.s. 2016-2017.  

I seminari sono destinati ai docenti dei Licei economico sociali e ai referenti per 
l’orientamento in ingresso e in uscita. 

Il calendario delle attività, curate dalle scuole capofila delle reti regionali di Piemonte, 
Toscana e Sicilia, è il seguente: 

23 e 24 febbraio 2017, per i docenti dei Licei economico sociali delle regioni Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (a cura 
del Liceo ‘G. F. Porporato’ di Pinerolo - Dirigente scolastica Maria Teresa Ingicco).  

7 e 8 marzo 2017, per i docenti dei Licei economico sociali delle regioni Abruzzo, Emilia 
Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria (a cura del Liceo ‘E. Montale’ di 
Pontedera - Dirigente scolastica Lucia Orsini).  

22 e 23 marzo 2017, per i docenti dei Licei economico sociali delle regioni Basilicata 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (a cura del Liceo ‘Regina Margherita’ di Palermo - Dirigente 
scolastica Pia Blandano). 

Programma, criteri di partecipazione, form e modalità di iscrizione on line saranno 
consultabili, nell’imminenza delle date previste per ciascun corso, sui siti degli istituti capofila 
delle reti regionali:  

www.liceoporporato.gov.it (Liceo ‘G. F. Porporato’ di Pinerolo);  

www.liceomontale.gov.it (Liceo ‘E. Montale’ di Pontedera)  

www.liceoreginamargherita.gov.it (Liceo ‘Regina Margherita’ di Palermo)  

e sul sito del LES, www.liceoeconomicosociale.it 

La partecipazione a tutte le fasi dei seminari è riconosciuta come formazione ai sensi 
dell’art.1, comma 124, legge n. 107/2015 e successive linee guida attuative. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurarne massima diffusione tra 
il personale interessato. 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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