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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di
BOLZANO
alla Provincia di Trento Servizio Istruzione
TRENTO

[illa Sovrintendenza agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D'Aosta
i

AOSTA
ai Dirigenti scolastici dei Licei artistici
LORO SEDI

Oggetto: progetto nazionale "Seminari sulle Indicazioni Nazionali per i Licei Artistici"
Nell'ambito del progetto "Seminari sulle Indicazioni Nazionali per i Licei Artistici",
promosso e finanziato dalla Direzione generale per gli ordinamenti e la valutazione del
sistema nazionale di is ~uzione,verranno realizzati tre convegni, di 2 giornate ciascuno, sul
contributo delle disci l' le di area generale al curricolo del Liceo Artistico, in rapporto all' area
di indirizzo. I tre inco Ti sono distribuiti sul territorio nazionale e costituiscono l'occasione
per un momento di rifl ssione e confronto per i docenti sul contributo che le discipline di area
generale offrono per ~.ricchire ed approfondire qualitativamente il profilo cognitivo e le
competenze di uno stJ Iente in uscita dal Liceo Artistico. Il calendario degli incontri è il
seguente:
Data

Scuola ospitante

Regioni coinvolte
Toscana, Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo, Molise,

r---------------r-~I--------------~--------------~------~--------------~
14 e 15 Marzo 20 19
L-

Lid eo Artistico "Enzo Rossi" Roma
L_~.

L_S_ic_il_ia_,_S_a_rd_e~g~n_a

~

28 e 29 Marzo 2019

Liceo Artistico" Sabatini-Menna" Salerno

Il e 12 Aprile 2019

Liceo Artistico Paolo Toschi Parma

Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata
Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia
Romagna

La struttura comune dei seminari prevede relazioni affidate a docenti universitari e/o esperti
del settore, distribuite nelle due giornate, a cui seguiranno gruppi di lavoro riservati ai
docenti. Gli obiettivi del progetto sono:
l) definire percorsi e spazi di interdisciplinarietà fra l'area generale e l'area di
indirizzo;
2) individuare le declinazioni più significative dei curricoli delle discipline di area
generale in relazione agli indirizzi del Liceo Artistico.
Si invitano i dirigenti dei Licei Artistici ad individuare docenti che partecipino alle giornate
seminariali, prioritariamente tra i titolari delle discipline di area generale.
L'Istituto capofila del progetto è il LICEO ARTISTICO TOSCHI di Parma. I recapiti sono i
seguenti:
0521-282270 - centralino
dirigcnte((ì))iccoartisticotoschi.gov.it
prsdO1 OOOe(cl!istruzione.it
Data l'importanza dell'iniziativa SI pregano le SS.LL. di promuovere la massima
partecipazione alle giornate seminariali.
Considerato il particolare interesse che l'argomento trattato riveste per i docenti e avuto
riguardo a quanto disposto dall'art. 453 del D. L.vo 297/94, così come modificato ed integrato
dall'art. 26, comma Il, della L. 23.12.1998 n. 448, tenute presenti le disposizioni della C.M.
n. 166 prot. n. 11497/308/BD datata 23.5.1981, è previsto per i partecipanti l'esonero
dall'obbligo di servizio.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
MariaAsst Palermo
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