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USR PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE 
LA BUONA SCUOLA: AZIONE DI DISSEMINAZIONE TERRITORIALE 

 
CONFERENZA PER LA PROVINCIA DI BRINDISI 

 
LICEO “PALUMBO” – 14 OTTOBRE 2014 – ORE 10.00-13.00  

 
PROGRAMMA  

 
� 9.30 – 10.00: ricevimento partecipanti 

� 10.00 Saluti D.S. Liceo “Palumbo” e Autorità 

� 10.10 – 10.40 Introduzione lavori a cura del Dott. Vincenzo Melilli e della Dott.ssa Annalisa 

Rossi Illustrazione del piano di consultazione “La Buona Scuola” e area tematica 

specifica 

Dibattito: ascolto delle diverse componenti scolastiche: dirigenti, docenti, 

studenti,  ATA, genitori 

10.40 – 11.00 Interventi su “RETI EFFICACI” (interv enti di max 5 minuti) 

� I.T.I. “E. Majorana” “La rete del book in progress” 

� I.T.I. “G. Giorgi” La rete del progetto F3 “Per chi suona la campana” 

� I.T.I. “ G.Giorgi” La rete per “L’apprendistato di Alta Formazione di tre anni” 

� Lic. “Palumbo” - CONSULTA DEGLI STUDENTI La rete del progetto di “Educazione 

alla legalità” 

11.00-11.10 Interventi su  “RETI EFFICACI”… IN FIER I (interventi di max 5 minuti)  

� IISS “De Marco-Valzani” “Una rete per gli studenti a rischio” 

� I.C. “Sant’Elia- Commenda” La rete “Qualamano” 

11.10 – 11.45 PROPOSTE (interventi di max 5 minuti) 

� IISS “Epifanio Ferdinando”  “L’autonomia e i finanziamenti dello Stato” 

�  IPSIA “G. Ferraris”  “Lo snellimento burocratico” 

� IPSAR “S. Pertini” “Quali risorse: dal territorio, dai privati, dallo Stato?” 

� IISS “Pepe-Calamo” Istituzione di cattedre di eccellenza” 

� I. C. “Paradiso-Tuturano”  “Valutazione docenti-Sistema di valutazione INVALSI” 

� I.C. “Moro-Virgilio” “Risorse dei privati e risorse del territorio” 

� IPSIA “Ferraris” “ School Guarantee” 

Richiesta di ulteriori interventi – con scheda di prenotazione da compilare al momento. 
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Settimana de “La Buona Scuola” (20 – 25 ottobre) nella provincia di Brindisi.  

12.00 – 12.30 Illustrazione proposte di iniziative nelle singole scuole con tre esempi di 

programmazione. (interventi di max 5 minuti)  

� IC “Moro – Marone” di Francavilla F.; 

� IC “Centro” - Brindisi 

� IS “De Marco - Valzani” - Brindisi 

� Eventuali altre scuole che si propongono in sede di conferenza 

 

12.30 13.00 Conclusioni ed Eventuale costituzione di un gruppo di lavoro provinciale 

sull’area tematica della provincia.  

 


