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C. d. S. prot. n.  11348/P                                                                Napoli,21 maggio 2003 

     
                                                                                                                                         -    Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

partecipanti alla II fase del Progetto Qualità                                                                                   
-   Ai docenti Responsabili della Qualità Scolastica (R. Q. S.)                                                                                                         

-  Ai Dirigenti dei C.S.A. dell’U.S.R. per la Campania                   
- Ai Referenti Provinciali del Progetto Qualità                                                                                                              

-  All’Unione Industriali di Napoli 
      

 
Oggetto: Convegno conclusivo II fase presso l’Unione Industriali di Napoli 
 

Si comunica che venerdì 30 maggio 2003, - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 , presso l’Unione Industriali -Piazza dei Martiri, 
Napoli - si terrà  il Convegno conclusivo della II fase del Progetto Qualità nella Scuola, rivolto ai dirigenti e ai docenti responsabili della 
qualità scolastica delle 90 istituzioni scolastiche (78 di Napoli e Provincia,12 delle altre Province della Campania) che hanno ultimato il 
percorso relativo al corrente anno scolastico .Si segnala l’importanza della partecipazione del Dirigente e del  R.Q.S. di ciascuna Scuola, 
anche ai fini del prosieguo dell’itinerario di formazione -ricerca- azione, che si concluderà,presumibilmente, nel marzo 2004.Nell’occasione 
saranno consegnati gli attestati di partecipazione dell’Istituzione Scolastica e le certificazioni relative alla frequenza dei docenti. 

Si riporta, di seguito, il Programma dei Lavori del Convegno, promosso e organizzato d’intesa con l’Unione Industriali di 
Napoli. 

“L’autoanalisi della rete scolastica del Polo Qualità di Napoli: valori, nodi critici, 
prospettive”Programma dei lavori 

             
             ore 9.30      Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

ore 10.00    Intervento della dott.ssa Libera D’Angelo Unione Industriali di Napoli  
ore 10.15    Il valore dell’autoanalisi per le strategie di miglioramento Alberto Bottino,Direttore Generale dell’ U.S.R. per la 
Campania 
ore 10.45   “ Cento passi sui sentieri della qualità”  Rapporto sugli esiti dell’autoanalisi di istituto      Domenico Montanaro, 
Responsabile del Polo Qualità di Napoli 

            ore 11.45  Le prospettive di formazione e ricerca per la III fase Maria Luisa Calise- Polo Qualità di Napoli 
ore 12.15  Due anni di percorso qualità : forum con la partecipazione dei rappresentanti delle ScuoleAngela Orabona - Polo 
Qualità di Napoli 
ore 12.45  Le politiche della ricerca per lo sviluppo del Mezzogiorno on. Stefano Caldoro, Sottosegretario all’Istruzione 
Università e Ricerca 
ore 13,30 Consegna degli attestati di formazione e ricerca III fase 
 
Interverranno rappresentanti dell’imprenditoria napoletana 
 
 
Il Responsabile del Polo Qualità di Napoli                      Il Direttore Generale                            

Domenico Montanaro                  Alberto Bottino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


