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ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA 
EDUCATIVA PER L’EMILIA ROMAGNA 

 

 Ai Dirigenti 
 

delle Istituzioni scolastiche e 
dei Centri territoriali permanenti 

 
dell’Emilia Romagna 

 
Bologna,27 settembre 2005  
 
Protocollo n. 4318 F 5 a 
 
Rif.: -  
 
All. n. 2 

 

Oggetto: Invito Seminari L’orientamento oggi nel sistema scolastico  
Incontri di approfondimento e formazione in servizio 

 
Questo Istituto, all’interno del suo piano di Attività 2005 e nell’intento di supportare la ricerca che le 

scuole dell’autonomia stanno conducendo, ha organizzato tre seminari di studio interprovinciali 
finalizzati all’analisi degli aspetti di continuità e degli aspetti di innovazione dell’orientamento, secondo il 
Programma allegato: 

 
 

Tre seminari di studio 
L’orientamento oggi nel sistema scolastico 

 
Reggio Emilia (Reggio, Parma, Piacenza), 14 ottobre 2005, Istituto Matilde di Canossa, Via Makallè 18 

Forlì (Forlì, Ravenna, Rimini), 21 ottobre 2005, ITI Marconi, Viale della Libertà 14 
Bologna (Bologna, Modena, Ferrara), 28 ottobre 2005, IRRE ER Via Ugo Bassi 7 (al mattino) e 

Palazzo della Regione Viale Silvani 6 (al pomeriggio) 
 
 

Ai seminari sono invitati i Dirigenti e i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado e dei Centri 
territoriali permanenti della regione referenti per le attività di orientamento . Le persone interessate 
devono far pervenire via fax la SCHEDA allegata alla presente debitamente compilata in ogni sua 
parte e controfirmata dal Dirigente scolastico entro, rispettivamente, il 12, il 19, il 26 ottobre. Qualora gli 
interessati siano impossibilitati a partecipare al seminario previsto per le scuole delle province di 
appartenenza possono partecipare a un seminario che si tiene per le scuole di altre province. 

 
Si auspica il riconoscimento dell’attività formativa ai sensi del CCNL e CCNI del 1999 e della 

Direttiva 210/99 (saranno certificate solo le ore effettive di partecipazione). 
 

Si informa, inoltre, che per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRE. 
 
Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica, 

responsabile IRRE del Progetto, e per le adesioni ad Antonio Damiano, responsabile della Segreteria 
dell’Ufficio o a Daniela Nasci (tel. 051-227669). 
 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 
         IL DIRETTORE IRRE ER 
           Firmato Ruggero Toni 


