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Ai colleghi Dirigenti
della Rete Regionale
dei Licei Artistici
oggetto: rendicontazione e richiesta di contributo per iniziative di formazione
Gentili colleghi,
in qualità di presidente della Rete Regionale dei Licei Artistici Vi informo sulle iniziative programmate di
formazione per i nostri docenti, sugli esiti delle interlocuzioni con l’U.S. R. e Vi chiedo di sostenere con un
contributo economico i corsi progettati.
Nella seduta del 25 settembre 2018, tenutasi a Bologna c/o il Liceo Artistico Arcangeli, venne concordato di
procedere in due direzioni, un corso rivolto all’area di indirizzo e un corso dedicato al miglioramento della
didattica generale nei Consigli di classe dei Licei Artistici, avendo riscontrato problemi comuni (es. la
divergenza nella valutazione tra area comune ed area di indirizzo).
Sono stati perciò organizzati i seguenti corsi:
1. Graphic design e nuove contaminazioni visive (rivolto ai docenti dell’indirizzo Grafica dell’Emilia
Romagna);
2. Dalla programmazione interdisciplinare alla valutazione nei Licei Artistici (rivolto ad un Consiglio
di classe pilota per ogni Istituto); in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Bologna;
la proposta dettagliata è unita in allegato alla presente.
Al fine di realizzare tali iniziative di formazione è stato contattato l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna, nella persona del dr. Giovanni Desco, dirigente dell’Ufficio IV. Gli incontri si sono svolti a
Bologna il 19 Novembre u.s. (presenti: il sottoscritto, Maria Grazia Diana e Cristina Casali) e a Parma il 16
gennaio u.s. (presenti: il sottoscritto e Maria Grazia Diana), oltre a scambi di mail e telefonate.
L’esito di tali incontri è stato positivo nel senso che il dr. Desco si è impegnato a sostenere il primo corso
dalla Scuola-polo per la formazione dell’ambito 12 –Parma, a contribuire con una somma pari alla metà
dell’importo complessivo del secondo corso. Per sostenere la nostra progettualità il dr. Desco ha chiesto
inoltre una riduzione dei costi complessivi dell’operazione e una forma di compartecipazione alla spesa dei
singoli Istituti, articolata in:
a) un contributo economico dei singoli Licei Artistici;
b) il rimborso-spese per i propri docenti coinvolti direttamente nell’organizzazione dei corsi.
Dando seguito agli accordi presi con l’Ufficio Scolastico Regionale, con la presente sono quindi a
richiederVi:
1. un contributo di 300 € per ogni Liceo Artistico, da versare (entro il mese di febbraio) sul CONTO
TESORERIA dell’Istituto capofila, IBAN: IT09M0100003245244300315073;

2. di riconoscere un rimborso spese pari a 5 ore per ogni docente impegnato nel ruolo di facilitatore nei
lavori di gruppo pomeridiani del corso Graphic design e nuove contaminazioni visive, secondo la
tabella dei compensi orari come attività di non-insegnamento;
3. riconoscere un rimborso-spese, al momento ancora da definire esattamente, ai docenti del Consiglio
di classe-pilota che aderirà al progetto Dalla programmazione interdisciplinare alla valutazione nei
Licei Artistici.
Vi ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione.
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