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 Reggio Calabria, 09/10/2014 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali di ogni Ordine e Grado 
della  Provincia di Reggio Calabria 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 
Reggio Calabria 

 
 
 
Oggetto: Azione di diffusione e consultazione del Rapporto “La Buona Scuola”. Incontro 

dedicato con i Dirigenti Scolastici. 
 

Come noto, da qualche tempo è stato reso pubblico il Rapporto “La Buona Scuola”, col 

quale il Ministero intende riportare al centro del dibattito lo stato dell’Istruzione e le dinamiche ad 

esso sottese. Per questo motivo, tutte le componenti scolastiche (personale, studenti e famiglie) sono 

state invitate alla consultazione pubblica avviata sul sito https://labuonascuola.gov.it#consultazione, 

che sarà chiuso il prossimo 15 novembre.  

Per agevolarne la partecipazione, si rende indispensabile intraprendere organiche e 

sistematiche iniziative di diffusione sul territorio, predisponendo idonei interventi che promuovano, 

accompagnino e sostengano il dibattito nelle scuole per la consultazione sui 12 punti posti in 

evidenza nel Rapporto.  

In tale ottica ed in adesione alle indicazioni fornite dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, questo Ambito Territoriale Provinciale,  per incoraggiare un 

confronto autentico ed uno scambio di idee aperto e sincero, organizzerà, in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, un incontro 

dedicato, che tenga conto delle situazioni e delle sensibilità dei singoli contesti, uniformandosi ad 

un format generale che sintetizzi l’azione di cui in oggetto. 

Tale azione dovrà essere incentrata su una presentazione chiara, efficace ed univoca, che 

sappia coinvolgere e motivare i destinatari e sia in grado di promuovere e sviluppare occasioni 

attive e partecipate di riflessione e di approfondimento con riferimento ai punti del Rapporto. 
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L’incontro avrà luogo martedì 14 ottobre 2014, a partire dalle ore 9.00, presso 

l’Aula Magna del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”  - Via Alfonso Frangipane, 9 - Reggio 

Calabria. 

Tale incontro si svolgerà in modalità BarCamp, come suggerito dal MIUR: ci saranno 

momenti di introduzione generale sul Rapporto "La Buona Scuola", come da circolare MIUR prot. 

n. 3043 del 02/10/2014, ed a seguire brevi interventi senza filtro. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare attivamente all’incontro, personalmente o - in caso 

di impedimento - tramite persona delegata, con preghiera di dare conferma – stesso mezzo - della 

presenza.  

Con l’occasione, si informano, inoltre, le SS.LL. che, in vista della realizzazione di un 

Rapporto Regionale su “La Buona Scuola”, l’USR Calabria avvierà quattro “cantieri” di studio e 

discussione fino al 15 novembre p.v. sui seguenti punti: 

1. VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE PER MIGLIORARE LA SCUOLA  

2. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E RAPPORTO SCUOLA E LAVORO  

3. SCUOLA DIGITALE  

4. SBLOCCA SCUOLA  

Certa della consueta fattiva collaborazione, si ringrazia per l’attenzione e si porgono 

cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Mirella NAPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


