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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
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POLO QUALITÀ DI NAPOLI
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C.d.S. prot.n. 9912/P

Napoli, 29 aprile 2003
- Ai Dirigenti e ai docenti referenti delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Campania che hanno aderito,
nell’a. s. 2002/2003, alla II fase del Progetto Qualità
- Ai Referenti Provinciali del Progetto Qualità
c/o i C.S.A. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
LORO SEDI

Oggetto: Progetto Qualità II fase –Iniziative di formazione e ricerca
In riferimento alla Comunicazione di servizio Prot.17745/P/I del 18 settembre
2002, si comunica che le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito alla II fase del
Progetto Qualità (elenco consultabile sul sito web www.qualitascuola.it in Laboratorio Cassetta degli attrezzi II fase ), sono invitate a partecipare alle seguenti attività previste
dal Contratto Formativo:
1. Incontro di formazione e ricerca sul tema
“Scuola/Lavoro:Progetto Qualità e sviluppo locale sostenibile”
Data di svolgimento:16 maggio 2003,dalle ore 16 alle ore 18.
- Luogo: Villa Campolieto di Ercolano
- Contesto: XX edizione di INFORSCUOLA, Mostra-Convegno di Didattica e
Tecnologie per la Scuola, la Formazione Professionale e l’Orientamento
- Destinatari: dirigenti scolastici e docenti referenti delle Istituzioni Scolastiche
aderenti al Progetto Qualità - II fase
Obiettivi generali

Ø Promuovere la cultura del partenariato per valorizzare le attività formative nel

quadro dello sviluppo locale
Ø Promuovere la cultura della rilevanza, fattibilità, sostenibilità progettuale
Ø Promuovere la cultura e le occasioni per l’integrazione del Progetto Qualità con la
“progettazione dal basso”
Ø Valorizzare la consapevolezza degli attori in progetto ai fini di un primo approccio
all’autovalutazione progettuale e professionale
Azioni

Ø Illustrazione del quadro di riferimento relativo al sistema formativo integrato
Ø Individuazione di possibili itinerari di ricerca per il confronto ai fini dello sviluppo
territoriale
Ø Somministrazione di una scheda per la rilevazione del grado di soddisfazione
relativamente al percorso a.s.2002-2003

Ricaduta in situazione scolastica
Ø Potenziamento e finalizzazione della rete di partenariato
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2. Convegno promosso d’intesa con l’Unione Industriali di Napoli, sul tema:
“ L’autoanalisi della rete scolastica del Polo Qualità di Napoli :
valori, nodi critici, prospettive”
-

-

Data di svolgimento:30 maggio 2003,dalle ore 9.30 alle ore 13.
Luogo: Unione Industriali della Provincia di Napoli
Destinatari:Dirigenti scolastici e ai docenti referenti delle Istituzioni Scolastiche
aderenti al Progetto Qualità- II fase;Referenti Provinciali del Progetto Qualità nella
Scuola;

Obiettivi generali:
Ø Illustrare i risultati dell’autoanalisi effettuata con strumenti di rilevazione
omogenei, su un campione significativo (40% circa delle istituzioni scolastiche di
Napoli e provincia, 12 Scuole di altre province della Campania)
Ø Promuovere la cultura dell’autovalutazione progettuale e professionale, attraverso
l’interpretazione dei dati dell’autoanalisi
Ø Offrire standard di riferimento utili all’analisi dei dati dell’autoanalisi di Scuola
Ø Favorire i processi di autovalutazione e di confronto (benchmarking)
Ø Rilevare nodi critici e linee strategiche tendenti al miglioramento delle politiche
formative, anche con il concorso dei partner del Progetto Qualità
Ø Rafforzare l’Intesa con l’Unione Industriali ed il mondo del lavoro ai fini dello
sviluppo della formazione e della ricerca educativa
Si precisa che, nel corso degli Incontri segnalati, saranno consegnati, ai dirigenti scolastici e ai
docenti referenti, gli attestati di partecipazione alla II fase del Progetto Qualità.
A tal fine i dirigenti scolastici impossibilitati a partecipare potranno delegare un collaboratore o
un componente del Comitato di Progettazione e Programmazione degli Interventi per la qualità
scolastica (CPPI)
Si confida nella comprovata collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Il Responsabile del Polo Qualità di Napoli
F/to Domenico Montanaro

Il Direttore Generale
F/to Alberto Bottino
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