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ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA
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Bologna, 04/04/2006

Ai Componenti i Gruppi di Ricerca
sulle innovazioni curricolari e di ordinamento
LORO INDIRIZZI

Protocollo n. 1492 F 5 a

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di servizio dei
docenti invitati
LORO SEDI

e, p.c. Ai CSA della regione
LORO SEDI

OGGETTO: Seminario regionale di formazione riservato ai componenti i “Gruppi di ricerca sulle
innovazioni curricolari e di ordinamento”. Rimini, Hotel Continental, 3 - 4 maggio 2006 INVITO

L’Ufficio Scolastico Regionale, unitamente all’IRRE-ER, secondo quanto da tempo
progettato nell’ambito del “Progetto di ricerca sulle innovazioni curricolari e di ordinamento”,
promuove per i giorni 3 e 4 maggio 2006 a Rimini un Seminario Regionale residenziale di
formazione rivolto ai componenti dei Gruppi di ricerca impegnati nel progetto.
In questa fase del percorso pluriennale di ricerca si è ritenuto opportuno focalizzare in un
Seminario Regionale alcune delle tematiche di ordine culturale e progettuale emerse nei lavori dei
diversi gruppi.
Il Programma del Seminario Regionale, messo a punto dal Gruppo di Coordinamento e
allegato al presente invito, definisce un primo quadro di riferimento di tali nuclei problematici, che
saranno approfonditi tramite interventi di autorevoli relatori e il confronto tra i partecipanti.
L’incontro residenziale intende favorire la condivisione di un comune itinerario di ricerca,
anche in vista delle ulteriori fasi del progetto, che prevede la pubblicazione e la diffusione degli
esiti.
Si chiede pertanto ai Componenti i gruppi di ricerca di essere cortesemente presenti a questo
momento comune di incontro, procedendo tempestivamente, comunque non oltre giovedì 20 aprile
2006, all’invio della scheda di iscrizione, via fax 051/269221, all’IRRE-ER (Modulo A per i
docenti in servizio sulle istituzioni scolastiche; Modulo B per gli altri componenti).
Si fa presente che, qualora fosse necessario procedere ad una selezione dei partecipanti per
mancanza di posti, sarà data priorità a chi può assicurare la presenza in entrambe le giornate del 3 e
4 maggio.

Responsabile del Procedimento: Antonio Damiano Tel.051.227669
Via Ugo Bassi 7 40121 BOLOGNA - telefono: 051-227669 - fax: 051-269221 - cod.fisc. 92000040375 - p.iva 01923741209

web: www.irreer.org - e-mail: posta@irreer.org -

Trattandosi di impegno connesso alla funzione docente di ricerca e sviluppo, i Dirigenti
Scolastici sono pregati di intraprendere tutte le possibili azioni al fine di consentire ai docenti la
loro partecipazione.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell’USR -ER, che provvederà alla
liquidazione tramite l’IRRE-ER, incaricata anche dell’organizzazione logistica e della sistemazione
alberghiera.
Per ogni informazione concernente l’ organizzazione del Seminario sono a disposizione
Antonio Damiano e Daniela Nasci (IRRE-ER, tel.051.227669)

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
USR-ER

IL PRESIDENTE
IRRE-ER

Dott.ssa Lucrezia Stellacci

Prof. Franco Frabboni

Allegati
-

Programma del Seminario Regionale

-

Scheda di iscrizione al Seminario Regionale
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