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IIRRRREE  --  EE..RR..      
 

  ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA 
   EDUCATIVA PER L’EMILIA ROMAGNA 
 
 

 - Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della 
regione Emilia Romagna 
               
LORO SEDI 

Bologna, 17 maggio 2006  
 
Protocollo n. 2123/F5a 
 
 

 

Oggetto: Convegno IRRE/ER :”RICERCA E PASSIONE…NELLA SCUOLA DELL’ INNOVAZIONE” 
               Bologna, 12 settembre 2006   

 
 

L’ IRRE Emilia Romagna intende promuovere, sviluppare, sostenere la cultura della 
ricerca nelle scuole della regione. 

A pochi giorni dall’ inizio del futuro anno scolastico ci sembra strategicamente importante 
riflettere sull’ idea di una scuola della ricerca. 

Fare ricerca a scuola. Ricerca didattica. Ricerca educativa. Ricerca-azione come 
strumento per affrontare questioni, nodi, ecc… Ricerca come procedura per apprendere ed 
auto-apprendere. 

Si intende altresì valorizzare l’ esperienza che l’ IRRE ha maturato nella ricerca con le 
scuole autonome e il confronto tra la pluralità di iniziative e di attività che si sono sviluppate in 
Emilia Romagna, a partire dalle reti di scuole, quale risorsa e opportunità primaria per la 
crescita qualitativa del sistema scolastico. 

Nel corso di numerosi workshop pomeridiani sarà possibile entrare in contatto con le 
elaborazioni teoriche e le pratiche più recenti. 

 
Martedì 12 settembre 2006 

Mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,45   Aula S.Francesco - P.zza Malpighi 9 
Pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00   Liceo Classico Minghetti- Via N. Sauro 18 

BOLOGNA 
 
La giornata, che è ad iscrizione programmata, con preventiva segnalazione della partecipazione 
on line al seguente indirizzo www.irreer.it, o via fax al numero 051/269221 a partire dal 29 
maggio ,  è rivolta ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, della regione. 
 
Si invia, in allegato, il programma.  
Si informa, inoltre, che per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’ IRRE. 

- Per ulteriori informazioni rivolgersi alle dott.sse Aurelia Orlandoni o Milena Bertacci 
- Per le adesioni segreteria: Marisa Cresci o Marisa Caprara (tel.051/227669) 

 
 
Ringraziando per l’ attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 
        IL DIRETTORE IRRE F.F. 
          (Dott. Mauro Cervellati) 


