M.I.U.R.

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’ Autonomia Scolastica
ex -IRRE Emilia Romagna - Gestione Commissariale
Bologna, 11 aprile 2012

Ai Dirigenti Scolastici

Protocollo 265/F5a
All. n.1

degli Istituti Scolastici della Regione Emilia Romagna

Oggetto: Invito incontro di presentazione e di distribuzione dei volumi:
Lo sguardo di Venere e Ripensare l’orientamento oggi
Questo Istituto, in collaborazione con il Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna, nell’intento di supportare la ricerca didattica che le scuole stanno conducendo, ha organizzato per i Dirigenti e per i Docenti della regione un incontro per la presentazione e la distribuzione (gratuita) di due libri di Flavia Marostica, già ricercatrice IRRE ER – Nucleo Emilia
Romagna dell’Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, Lo sguardo di Venere. Orientamento formativo o Didattica orientativa/orientante per la costruzione di competenze
orientative di base e Ripensare l’orientamento oggi. Atti del seminario del 15 aprile 2010, entrambi pubblicati da Labanti@Nanni Casa editrice, Bologna 2011, che affrontano i nodi fondamentali dell’orientamento nella scuola e mettono a disposizione strumenti sia teorici che pratici
a supporto dell’attuazione delle Linee Guida in materia di orientamento del 2009 e del Piano
Nazionale Orientamento
Mercoledì 2 maggio 2012
dalle ore 15 alle ore 18
Sala ex Consiglio
Viale Silvani 6 (Piano terra)
Bologna
Nel corso dell’incontro l’Autrice parlerà dei libri e dell’orientamento insieme con:
 Francesco Verzillo, attuale Direttore dell’IRRE ER
 Claudio Magagnoli, Dirigente del Servizio Scuola e Formazione della Provincia.
Coordina i lavori Paola Vanini, ricercatrice IRRE Emilia Romagna.
La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14.30.
La sede del seminario si raggiunge dalla stazione ferroviaria prendendo la Circolare esterna
sinistra (bus 33) e scendendo alla fermata Porta San Felice (in 7 minuti).
Si allega alla presente una Scheda di partecipazione. Le persone interessate devono far
pervenire via fax la scheda allegata alla presente debitamente compilata in ogni sua
parte entro il 27 aprile 2012.
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. Paola Vanini
(051 3785 337).
Si auspica una larga partecipazione che assicuri la presenza di almeno un rappresentante
per istituto in modo da dotare tutte le scuole dei due libri, tenuto conto che la normativa vigente prevede la definitiva chiusura dell’istituto entro l’anno scolastico in corso.
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.
FIRMATO IL DIRETTORE
Prof. Francesco Verzillo
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