
      
 
 
 
 

I.S.I.SI.S.I.SI.S.I.SI.S.I.S “Leonaredo da Vinci”  “Leonaredo da Vinci”  “Leonaredo da Vinci”  “Leonaredo da Vinci” ---- Firenze Firenze Firenze Firenze    
    

I.S.I.SI.S.I.SI.S.I.SI.S.I.S    ““““G. VasariG. VasariG. VasariG. Vasari” ” ” ” –––– Figline V.no Figline V.no Figline V.no Figline V.no    
    

IIII.T.C..T.C..T.C..T.C.    ““““G. G. G. G. GalileiGalileiGalileiGalilei” ” ” ” ---- Firenze Firenze Firenze Firenze    
    

ConvegnoConvegnoConvegnoConvegno    
Il Progetto Il Progetto Il Progetto Il Progetto InnovareInnovareInnovareInnovare    

    
Un pUn pUn pUn progetto di sperimentazione sul Curricolo Vrogetto di sperimentazione sul Curricolo Vrogetto di sperimentazione sul Curricolo Vrogetto di sperimentazione sul Curricolo Verticaleerticaleerticaleerticale    

negli negli negli negli IstitutiIstitutiIstitutiIstituti    PPPProfessionali e rofessionali e rofessionali e rofessionali e TTTTecnici per contrastecnici per contrastecnici per contrastecnici per contrastare la dispersione scolasticaare la dispersione scolasticaare la dispersione scolasticaare la dispersione scolastica    
realizzato negli anni 2009 e 2realizzato negli anni 2009 e 2realizzato negli anni 2009 e 2realizzato negli anni 2009 e 2010010010010    
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Istituto Professionale dIstituto Professionale dIstituto Professionale dIstituto Professionale da Vinci, Via del Terzollea Vinci, Via del Terzollea Vinci, Via del Terzollea Vinci, Via del Terzolle,,,,91 91 91 91 ---- Firenze Firenze Firenze Firenze    
Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30----17.3017.3017.3017.30    

    
    
    

Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30----13.0013.0013.0013.00    

    

PresiedePresiedePresiedePresiede:::: Massimo BatoniMassimo BatoniMassimo BatoniMassimo Batoni,,,,        
Dirigente scolasticoDirigente scolasticoDirigente scolasticoDirigente scolastico I I I I.I.S. Leonardo .I.S. Leonardo .I.S. Leonardo .I.S. Leonardo Da VinciDa VinciDa VinciDa Vinci di F di F di F di Firenzeirenzeirenzeirenze    
                                                                        

Apertura lavoriApertura lavoriApertura lavoriApertura lavori e introduzione e introduzione e introduzione e introduzione::::        
Giovanni Di FedeGiovanni Di FedeGiovanni Di FedeGiovanni Di Fede,,,, Assessore P. I. Provincia di Firenze Assessore P. I. Provincia di Firenze Assessore P. I. Provincia di Firenze Assessore P. I. Provincia di Firenze    
Carlo FiorentiniCarlo FiorentiniCarlo FiorentiniCarlo Fiorentini,,,,    Presidente CIDI FirenzePresidente CIDI FirenzePresidente CIDI FirenzePresidente CIDI Firenze    
Angela Palamone, Direttore Scolastico RegionaleAngela Palamone, Direttore Scolastico RegionaleAngela Palamone, Direttore Scolastico RegionaleAngela Palamone, Direttore Scolastico Regionale    

    
    
    
    
    
    
    
    



RelazioniRelazioniRelazioniRelazioni    
    

Gli aspetti innovativi del ProgettGli aspetti innovativi del ProgettGli aspetti innovativi del ProgettGli aspetti innovativi del Progetto Innovareo Innovareo Innovareo Innovare        
Giuseppe BagniGiuseppe BagniGiuseppe BagniGiuseppe Bagni,,,,    Coordinatore Progetto InnovareCoordinatore Progetto InnovareCoordinatore Progetto InnovareCoordinatore Progetto Innovare            
 
Innovare e “incoraggiare” nella scuola dei saperiInnovare e “incoraggiare” nella scuola dei saperiInnovare e “incoraggiare” nella scuola dei saperiInnovare e “incoraggiare” nella scuola dei saperi    
    
Enzo Catarsi Enzo Catarsi Enzo Catarsi Enzo Catarsi                             Direttore Dipartimento Scienze dell’EducazioneDirettore Dipartimento Scienze dell’EducazioneDirettore Dipartimento Scienze dell’EducazioneDirettore Dipartimento Scienze dell’Educazione    
    
Le proposte delle Le proposte delle Le proposte delle Le proposte delle Regione Toscana per l’IstruzionRegione Toscana per l’IstruzionRegione Toscana per l’IstruzionRegione Toscana per l’Istruzione Tecnica e professionalee Tecnica e professionalee Tecnica e professionalee Tecnica e professionale                                    
        
Stella Targetti        Vicepresidente Regione ToscanaStella Targetti        Vicepresidente Regione ToscanaStella Targetti        Vicepresidente Regione ToscanaStella Targetti        Vicepresidente Regione Toscana    

    
Ore 12.Ore 12.Ore 12.Ore 12.33330000----13.0013.0013.0013.00    

DibattitoDibattitoDibattitoDibattito    
    
    

Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00––––17.3017.3017.3017.30    

Forum di discussioneForum di discussioneForum di discussioneForum di discussione    
    

La parola ai grupLa parola ai grupLa parola ai grupLa parola ai gruppi di ricerca e sperimentazionepi di ricerca e sperimentazionepi di ricerca e sperimentazionepi di ricerca e sperimentazione    
PPPPresentazione di alcresentazione di alcresentazione di alcresentazione di alcuni percorsi innovativiuni percorsi innovativiuni percorsi innovativiuni percorsi innovativi    

    
LinLinLinLingua e letteratura igua e letteratura igua e letteratura igua e letteratura italiantaliantaliantalianaaaa    
Coordina:Coordina:Coordina:Coordina:    Maria PiscitelliMaria PiscitelliMaria PiscitelliMaria Piscitelli, , , , Vicepresidente CIDIVicepresidente CIDIVicepresidente CIDIVicepresidente CIDI    FirenzFirenzFirenzFirenzeeee    
    
Lingue comunitarieLingue comunitarieLingue comunitarieLingue comunitarie    
Coordina:Coordina:Coordina:Coordina:    Camilla Raspini, Camilla Raspini, Camilla Raspini, Camilla Raspini, Docente Scuola Docente Scuola Docente Scuola Docente Scuola SSSSecondaria econdaria econdaria econdaria II gradoII gradoII gradoII grado                                                            

    
MMMMatematicaatematicaatematicaatematica    
Coordina:Coordina:Coordina:Coordina:    Brunetto Piochi, Brunetto Piochi, Brunetto Piochi, Brunetto Piochi, Università di FirenzeUniversità di FirenzeUniversità di FirenzeUniversità di Firenze    

    
TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia    
CoorCoorCoorCoordina:dina:dina:dina:    Leonardio BarsantiniLeonardio BarsantiniLeonardio BarsantiniLeonardio Barsantini, , , , DocDocDocDocente Scuola Sente Scuola Sente Scuola Sente Scuola Secondaria econdaria econdaria econdaria II gradoII gradoII gradoII grado                                                            

    
Tecnologia alberghieraTecnologia alberghieraTecnologia alberghieraTecnologia alberghiera    
Coordina:Coordina:Coordina:Coordina:    Massimiliano Ghiori, Massimiliano Ghiori, Massimiliano Ghiori, Massimiliano Ghiori, Docente Scuola Docente Scuola Docente Scuola Docente Scuola SSSSecondaria econdaria econdaria econdaria II gradoII gradoII gradoII grado                                                            

 
    
    
Per informazioni rivolgersi al seguente numeroPer informazioni rivolgersi al seguente numeroPer informazioni rivolgersi al seguente numeroPer informazioni rivolgersi al seguente numero telefonic telefonic telefonic telefonicoooo::::        
Le iscrizionLe iscrizionLe iscrizionLe iscrizioni posi posi posi posssssono essere effettuate finoono essere effettuate finoono essere effettuate finoono essere effettuate fino al raggiungimento del numero massimo  al raggiungimento del numero massimo  al raggiungimento del numero massimo  al raggiungimento del numero massimo     
inviando una mailinviando una mailinviando una mailinviando una mail a a a a    iisdavinci.fi@alice.itiisdavinci.fi@alice.itiisdavinci.fi@alice.itiisdavinci.fi@alice.it,,,,    oppureoppureoppureoppure    marusca.mani@provincia.fi.itmarusca.mani@provincia.fi.itmarusca.mani@provincia.fi.itmarusca.mani@provincia.fi.it            
oppuoppuoppuoppure re re re a a a a cidifirenze@virgilio.itcidifirenze@virgilio.itcidifirenze@virgilio.itcidifirenze@virgilio.it    
La schedLa schedLa schedLa scheda di adesione al a di adesione al a di adesione al a di adesione al seminario è sotto riportata.seminario è sotto riportata.seminario è sotto riportata.seminario è sotto riportata.    
 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizioPer partecipare al corso in caso di impegni di servizioPer partecipare al corso in caso di impegni di servizioPer partecipare al corso in caso di impegni di servizio    
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggioL’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggioL’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggioL’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è rnamento (DM 8/06/2005) è rnamento (DM 8/06/2005) è rnamento (DM 8/06/2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con 
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.    



    

Ai partecipanti al CAi partecipanti al CAi partecipanti al CAi partecipanti al Convegno verrà consegnato onvegno verrà consegnato onvegno verrà consegnato onvegno verrà consegnato il libro che il libro che il libro che il libro che 
documenta alcuni dei percorsi innovativi sperimentati nelle 5 documenta alcuni dei percorsi innovativi sperimentati nelle 5 documenta alcuni dei percorsi innovativi sperimentati nelle 5 documenta alcuni dei percorsi innovativi sperimentati nelle 5 

arre disciplinari.arre disciplinari.arre disciplinari.arre disciplinari.    
 
    

SCSCSCSCHEDA DI PARTECIPAZIONE HEDA DI PARTECIPAZIONE HEDA DI PARTECIPAZIONE HEDA DI PARTECIPAZIONE     
    

ConvegnoConvegnoConvegnoConvegno    

InnovareInnovareInnovareInnovare    
 

Un progetto di sperimentazione sul curricolo verticaleUn progetto di sperimentazione sul curricolo verticaleUn progetto di sperimentazione sul curricolo verticaleUn progetto di sperimentazione sul curricolo verticale    
negli  professionali e tecnici per contrastare la dispersionegli  professionali e tecnici per contrastare la dispersionegli  professionali e tecnici per contrastare la dispersionegli  professionali e tecnici per contrastare la dispersione scolasticane scolasticane scolasticane scolastica    

    
15 aprile15 aprile15 aprile15 aprile 2011 2011 2011 2011    

Istituto Professionale Da Vinci, Via del TerzolleIstituto Professionale Da Vinci, Via del TerzolleIstituto Professionale Da Vinci, Via del TerzolleIstituto Professionale Da Vinci, Via del Terzolle    
Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00----17.3017.3017.3017.30    

    
* Cognome…………………………………… Nome………………………………….* Cognome…………………………………… Nome………………………………….* Cognome…………………………………… Nome………………………………….* Cognome…………………………………… Nome………………………………….    
    
eeee----mail……………………………………………….mail……………………………………………….mail……………………………………………….mail……………………………………………….    
    
    
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP ……………Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP ……………Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP ……………Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP ……………    
        
TelefoTelefoTelefoTelefono ……………………………    cellulare ………………………………………no ……………………………    cellulare ………………………………………no ……………………………    cellulare ………………………………………no ……………………………    cellulare ………………………………………    
    
Scuola di servizio:…………………………………Scuola di servizio:…………………………………Scuola di servizio:…………………………………Scuola di servizio:…………………………………    
    
Disciplina di insegnamento ……………………..Disciplina di insegnamento ……………………..Disciplina di insegnamento ……………………..Disciplina di insegnamento ……………………..    
    
Indirizzo della scuola ……………………………………… Telefono ………………….Indirizzo della scuola ……………………………………… Telefono ………………….Indirizzo della scuola ……………………………………… Telefono ………………….Indirizzo della scuola ……………………………………… Telefono ………………….    
    
    
* * * * IIII dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy. dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy. dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy. dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy.    
    
L’inizL’inizL’inizL’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 177/00) è iativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 177/00) è iativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 177/00) è iativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 177/00) è 
automaticamente autorizzata ai sensi automaticamente autorizzata ai sensi automaticamente autorizzata ai sensi automaticamente autorizzata ai sensi degli arttdegli arttdegli arttdegli artt. . . . 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero ), con esonero ), con esonero ), con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sdal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sdal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sdal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e ulle supplenze brevi e come formazione e ulle supplenze brevi e come formazione e ulle supplenze brevi e come formazione e 
aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002----2005 dell'Area V e dispone 2005 dell'Area V e dispone 2005 dell'Area V e dispone 2005 dell'Area V e dispone 
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di serviziodell’autorizzazione alla partecipazione in orario di serviziodell’autorizzazione alla partecipazione in orario di serviziodell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.   .   .   .       
    


