
  

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale 

L’Aquila 

 

 

 
Prot. n. AOODRAB-3666                            L’Aquila, 31 marzo 2010 

 
 

         Ai Dirigenti scolastici  

      degli Istituti Tecnici statali e paritari 

                                   della regione 

   

          Ai Dirigenti Scolastici 

                    delle scuole secondarie di primo grado  

          e ai docenti preposti all’orientamento 

 

                   Ai Presidenti dei Consigli di Istituto 

 

           Ai rappresentanti degli studenti dei                       

                                                                                                  singoli Istituti 

  

                                                                 e, p. c.     Ai Responsabili 

                               degli UU.SS.PP. della regione 

 

 

 

OGGETTO: Giornata di studio “Per un rilancio dell’istruzione tecnica: un’opportunità per i giovani, una necessità 

per il paese” ITC “B. Pascal” di Teramo, 26 aprile 2010 - Invito. 

 

 

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, l’Associazione TreeLLLe, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo organizzano per il prossimo 26 aprile la giornata di studio dal titolo “Per un rilancio 

dell’istruzione tecnica: un’opportunità per i giovani, una necessità per il paese” che si terrà presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “B. Pascal”, via Andrea Bafile 1- Teramo. 

Nella convinzione dell’attualità dell’offerta di istruzione tecnica e dell’opportunità di un suo rilancio, la gior-

nata di studio in programma rappresenta l’occasione per discutere e approfondire le ragioni delle criticità attuali 

degli istituti tecnici e analizzare possibili soluzioni operative elaborate per superarle. Le proposte riguarderanno al-

cuni punti chiave: gli assetti organizzativi e l’impianto dei piani di studio. 

Interverranno Carlo Petracca (Direttore Generale dell’USR per l’Abruzzo), Anna Maria Poggi (Presidente 

della Fondazione per la Scuola), Attilio Oliva (Presidente dell’Associazione TreeLLLe), Antonio Giolo (membro del-

la Commissione Ministeriale De Toni per la riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale), Paolo Bastia-

nello (componente del Board of Education di Confindustria), Paolo Gatti (Assessore all’Istruzione della Regione 

Abruzzo). 



  

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Il programma dettagliato della giornata è disponibile anche sul sito www.fondazionescuola.it. 

 

Sarà consegnato alla fine dei lavori l’attestato di frequenza come autorizzazione alla partecipazione in o-

rario di servizio a firma congiunta Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Associazione TreeL-

LLe e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.  

 

L’iscrizione obbligatoria deve essere effettuata compilando e inviando il modulo di adesione allegato, via 

e-mail all’indirizzo vittoria.valvassori@fondazionescuola.it entro e non oltre martedì 20 aprile 2010. 

Per le scuole secondarie di I grado è prevista la partecipazione di un unico rappresentante (Dirigente Sco-

lastico o suo delegato) mentre per gli Istituti Tecnici è possibile indicare fino ad un massimo di 3 partecipanti. 

 Per richiedere ulteriori informazioni si prega di contattare Vittoria Valvassori al numero 011 4306500. 

 

Auspicando la vostra adesione all’iniziativa, si porgono i migliori saluti. 

 
 

 

Il Presidente  

dell’Associazione TreeLLLe  

La Presidente  

della Fondazione per la Scuola 

 della Compagnia di San Paolo 

Il Direttore Generale  

dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

 per l’Abruzzo 

 

            Attilio Oliva                 Anna Maria Poggi                      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  programma 
  modulo di adesione  
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