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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

 
e,    p.c. Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Provinciali 
 

e,      p.c.   Ai Dirigenti Tecnici USR 
 

Oggetto: “La scuola che vogliamo” –  Buone pratiche  e proposte formative della scuola  
abruzzese – 

 
La scuola abruzzese ha raggiunto negli anni punti di eccellenza in ambito didattico,  

culturale e formativo,  non sempre conosciuti a livello regionale. 
Nell’intento di dare il giusto risalto a tali esperienze, anche in una prospettiva di 

documentazione e disseminazione delle buone pratiche, questo ufficio  desidera 
programmare un evento, da svolgersi entro la fine di ottobre del corrente anno,  in cui 
presentare le  progettualità innovative realizzate dalle scuole della Regione  nel precedente 
anno scolastico o da avviare nel corso del corrente anno, con particolare riguardo a 
percorsi di ricerca e/o di ricerca azione in vari campi dell’istruzione e della formazione, 
programmi di sviluppo per studenti ad alto potenziale o per la promozione 
dell’inclusione, percorsi di stage, alternanza scuola – lavoro e di orientamento, percorsi di 
approfondimento tematico conclusi con la vittoria di premi significativi in concorsi 
nazionali, internazionali, certamen, innovazioni in ambito tecnologico o artistico o altro 
ancora. 

Il detto evento ha, quindi, lo scopo di promuovere e sviluppare un ponte  
comunicativo tra le diverse scuole della Regione e tra queste e il  territorio, con le famiglie, 
il  mondo del lavoro, le Istituzioni locali e gli Enti di alta formazione. 

L’evento si svolgerà in una data, che sarà successivamente comunicata, e prevederà,  
essenzialmente, l’intervento delle scuole selezionate, le quali avranno modo di presentare, 
attraverso le modalità ritenute più consone, le esperienze sviluppate all’interno delle 
scuole stesse; è evidente che tale presentazione, per evidenti ragioni di tempo, dovrà 
essere contenuta in massimo 8/10 minuti e, comunque, le modalità saranno concordate 
con questo Ufficio scolastico regionale; è altrettanto evidente che il programma della 
giornata sarà, quindi, definito in collaborazione con le scuole che aderiranno all’evento.    

Confidando che tale iniziativa possa essere favorevolmente accolta da parte di 
codeste Istituzioni scolastiche, si invitano  i dirigenti scolastici delle scuole interessate  a 
trasmettere preventivamente, entro il 7.10.2016, al dirigente tecnico Antonella 
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Mancaniello,   (a.mancaniello@istruzione.it ), l’allegata scheda di sintesi descrittiva delle 
esperienze sviluppate, per poi procedere alla selezione delle attività da presentare nella 
detta giornata.                         

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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Scheda di Presentazione  
 

Da inviare ad a.mancaniello@istruzione.it  entro il 7 ottobre 2016 
 
Provincia  

Dati anagrafici scuola Telefono e mail 

   

Referente: nominativo   

   

n. studenti iscritti alla 

scuola 

n. classi coinvolte nel 

progetto 

n. studenti coinvolti nel 

progetto 

   

Eventuali finanziamenti 

(Euro) 

  

Partner di Rete (elenco)   

 
 

• Il progetto è incluso nel P.d.P 
_________________________________________________________________ 
 

• Esperienza didattico progettuale di eccellenza realizzata: (descrizione sintetica  max 1000 battute) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

• Documentazione dei risultati conseguiti:  (descrizione sintetica max 500 battute) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

• Continuità/sviluppo/potenziamento: (descrizione sintetica max 500 battute) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

• Eventuali materiali prodotti in formato multimediale: 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Firma Dirigente Scolastico 
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