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             Prot.  04                                                                                     Salerno, 27  Marzo  2013        

              Oggetto:  convegno di studi sul tema:                                 Ai Signori Dirigenti delle 

‘ Le  nuove  Indicazioni    Nazionali   per  il                         Istituzioni Scolastiche interessate 

 curricolo. Tra continuità e cambiamento ‘-                       alla Scuola dell’Infanzia e al Primo    

Salerno 11 aprile 2013.                                                          Ciclo di Istruzione 

                                                                                                    LORO SEDI 

                                                                           p. c.                  Alla Direzione Generale per  

                                                                                                    gli ordinamenti scolastici e per  

                                                                                                    l’autonomia scolastica – MIUR 

                                                                                                    ROMA 

                                                                             “                     Alla Direzione Generale  

                                                                                                    dell’Ufficio Scolastico Regionale della  

                                                                                                    Campania 

                                                                                                    NAPOLI 

                    L’AIMC della provincia di Salerno, con la preziosa collaborazione del Convitto Nazionale di   

                Salerno, indice ed organizza per giovedì 11 aprile 2013, dalle ore 9 alle 16.30, un  convegno  

                di studi sul tema: 

“ Le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e  

del primo ciclo di istruzione. Tra continuità e cambiamento “ 

    Questo il programma del convegno che si svolgerà in SALERNO,  presso il Convitto 

Nazionale ‘ T. Tasso’ – Istituto Statale di Istruzione, sito al Largo Abate Conforti 22, nei pressi 

del Duomo della Città. L’incontro avrà due altre fasi di approfondimento nei giorni 6 maggio 

(lunedì ) e 31 maggio 2013 ( venerdì ): 

                Ore 9. 00  = Saluto  del Rettore del Convitto Nazionale            

                    “  9.15  = ‘ La cultura e il senso delle Indicazioni ‘ –         Ambrogio  IETTO 

      “  9.55  = ‘ Basilarità della scuola dell’infanzia ‘    -    Antonietta  D’EPISCOPO 

                                                                                          Responsabile Naz. le AIMC per la scuola dell’infanzia 

      “ 10.35  = ‘ Novità, conferme, sottolineature ‘       -         Umberto   LANDI 

                                                                                                                         Dirigente tecnico – MIUR 

                         “ 11.15  = Coffee break 

      “ 11.30  = ‘ Continuità educativa ed istituti comprensivi ‘ = Gerardo GALIANI 

                                                                                               Già dirigente di Istituti Comprensivi 

                         “ 12.10  = Question time coi relatori 

      “ 13.15  = Buffet offerto dall’AIMC 

                    “ 14/16  = Brainstorming in gruppo trasversale 

      “ 16/16.30 = Riconsegna in assemblea e conclusione del convegno. 

E’ stato chiesto l’esonero dal servizio alla competente Direzione Generale del MIUR. La partecipazione è 

totalmente gratuita. E’ gradita la prenotazione via e-mail all’indirizzo aimcsalerno@gmail.com . Ai presenti al 

convegno sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. 

Si pregano i Signori Dirigenti di partecipare al personale in servizio il presente avviso. Si ringrazia. 

                                                                            Ambrogio Ietto – presidente AIMC per la Provincia di SALERNO                          


