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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Direzione Generale 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

ed educative statali di  II grado  

Regione Campania 

Loro Sedi 

 
Ai referenti delle Consulte degli Studenti 

in servizio presso l’USR Campania 

Loro Sedi 

 
Ai presidenti delle Consulte degli 

studenti regione Campania 

 
Al Forum regionale delle Associazioni 

delle studentesse e degli studenti 

 

Al Forum regionale delle Associazioni 

dei genitori 

p.c. 

Al MIUR 

Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione 

 
Ai dirigenti degli UUAATT 

USR Campania 

 

OGGETTO: Seminario regionale “Bilanciamo le differenze” - Mercoledì 24 ottobre 2018, 
Liceo Statale “Q. Orazio Flacco” Portici (NA) 

 
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del “Piano Nazionale per la Promozione 

della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori”, di cui al 
D.M. 851/2017, art. 3, questo Ufficio Scolastico avvierà, per gli Istituti Secondari di II 
grado della regione Campania, un percorso di formazione, rivolto a docenti, studenti e 
genitori. 
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Il percorso è finalizzato a promuovere e/o consolidare il coinvolgimento alla vita 
scolastica di studentesse, studenti e famiglie, affinché si crei, in ogni scuola, uno spazio di 
collaborazione reciproca tra dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie, pur nel 
rispetto reciproco dei ruoli. 

Le SS.LL. sono pertanto invitate a partecipare, insieme ad un docente referente, al 
seminario formativo/informativo dal titolo “Bilanciamo le differenze”, che si svolgerà 
mercoledì 24 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il Liceo Statale “Q. Orazio 
Flacco” - Via Scalea n. 30 Portici (NA), individuato da questo Ufficio Scolastico quale 
scuola polo regionale con decreto prot. n. AOODRCA/RU/8723 del 17/04/2018. 

Nel corso del seminario, di cui si allega programma, verranno fornite tutte le 
informazioni utili per la partecipazione al progetto formativo e per l’eventuale adesione 
alla costituenda rete regionale. 

La partecipazione al seminario potrà essere richiesta, entro e non oltre il 19 
ottobre p.v., mediante la compilazione del form on line raggiungibile attraverso il link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXHcUlHXIcaST17UXJbkZQllJSkhZqJCxJtnAs_FGjXdkxsA/viewform 

Sarà possibile accogliere un numero massimo di 140 iscritti. Le iscrizioni saranno 
accettate in base all’ordine di arrivo. 

Ogni informazione potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

margherita.pappalardo@istruzione.it – USR Campania 

tommasina.larocca@istruzione.it – Liceo “Q. Orazio Flacco” Portici (NA) 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

       Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 

L.F./m.p. 
Margherita Pappalardo 
Direzione Generale 
0815576573 – margherita.pappalardo@istruzione.it 

 
Allegati: 
Programma del seminario 
Indicazioni per raggiungere la sede del corso 
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Seminario regionale 
“BILANCIAMO LE DIFFERENZE.” 

24 Ottobre 2018 
Liceo Statale “Q. O. Flacco” – Portici (NA) 

 

9,00 – 9,30 Accreditamento e registrazione dei partecipanti 

a 
se

g
u

ir
e 

Saluto RAP degli alunni del Liceo “Q. Orazio Flacco” – Portici (NA) 

Benvenuto e introduzione 
 

Iolanda Giovidelli , Dirigente Scolastico del Liceo “Q. Orazio Flacco” 
 
Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Vivere la Comunità, ricucire mondi, fabbricare storie 
 

Maria D’Ambrosio, prof. associato di Pedagogia generale, Università degli Studi 
“Suor Orsola Benincasa” Napoli 

Contesti e generazioni a confronto. Quali ruoli e quali funzioni per le istituzioni educative? 
 

Valentina Boursier, ricercatrice di Psicologia Clinica – Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

Forme della partecipazione studentesca 
 

Mirella Scala, Dirigente Tecnico MIUR 

 

Coffee Break 

L’art. 3 della Costituzione italiana 
a cura degli alunni del Liceo “Q.Orazio Flacco” 

Illustrazione del progetto 
 

Tommasina La Rocca, referente scuola polo 

Responsabilità e corresponsabilità nel processo educativo 
 
Margherita Pappalardo, Referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Discussione e Question Time 

Consegna degli attestati di partecipazione 



 

 
 

 

Come arrivare 

Dalla Stazione Centrale di Napoli prendere il treno metropolitano direzione Salerno e scendere alla fermata 

di Pietrarsa (Museo ferroviario). 

Percorrere via Pietrarsa (200 m.) e all’incrocio semaforico svoltare a destra, Corso Garibaldi. 

Percorrere il corso per circa 200 m. alla 2° strada a sinistra, Via Scalea, salendo a 150 m. civico 30, trovi la 

sede. 
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