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Allegato: programma dell’incontro

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di I e II grado
della provincia di Foggia
Ai Docenti referenti per l’orientamento
delle scuole di I e II grado
della provincia di Foggia

Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’USR per la Puglia ambito territoriale di Foggia e l’Università di
Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici: incontro per attività di formazione per
dirigenti e docenti referenti per l’orientamento – Foggia 19 marzo 2013 aula seminari,
via Arpi n.155 – Foggia.
Questo Ufficio ha siglato un protocollo d’intesa con l’Università di Foggia – Dipartimento di
Studi Umanistici per favorire per la realizzazione di attività di formazione e ricerca–azione sui
temi dell’orientamento e dell’apprendimento permanente.
Il giorno 19 marzo 2013 alle ore 9.15, presso l’aula seminari dell’Università degli Studi di
Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici in via Arpi n.155 a Foggia, si terrà un incontro dal
titolo “Orientare a Orientarsi: Università e Scuola in dialogo sui temi dell’orientamento” per
definire le linee d’intervento atte a:
 promuovere e favorire un sistema integrato per l’orientamento e la formazione
permanente;
 promuovere e favorire specifiche iniziative formative e di ricerca-azione, volte a migliorare
il sistema di orientamento scolastico e/o universitario;
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 promuovere e favorire iniziative di formazione in servizio dei docenti sui temi
dell’orientamento e della formazione nei differenti gradi scolastici;
 realizzare attività di sperimentazione sulle metodologie didattiche innovative;
 promuovere iniziative di ricerca-azione sui temi relativi alla formazione permanente;
 dare adeguata diffusione ai risultati degli studi, nelle forme ritenute opportune.
Si allega il programma dell’incontro.
In considerazione del valore formativo del tema in discussione, s’invitano i Dirigenti Scolastici a
consentire la partecipazione dei docenti referenti per l’orientamento nonché l’eventualmente personale
partecipazione.
Si confida nella fattiva collaborazione.

f.to Il Dirigente
(Dott. Giuseppe De Sabato)
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