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Prot. n. AOOOUSPBR/8027/3                             Brindisi, 13 ottobre 2014 
 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
della provincia di Brindisi 
LORO SEDI 
 
Al personale docente 
Ai Direttori SGA e al personale ATA 
 
Agli OO.CC. e alle famiglie  
 
Ai Responsabili di direzione 
delle istituzioni scolastiche paritarie 
di ogni ordine e grado 
della provincia di Brindisi 
LORO SEDI 

E pc 
All’USR per la Puglia – Bari 
 
Al sito web - SEDE 

 
Oggetto: Rapporto MIUR “La Buona scuola”. Conferenza territoriale. Brindisi – Liceo 

“Palumbo” - 14 ottobre 2014. Trasmissione programma ed indicazioni. 
 
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative alla organizzazione della conferenza in 

argomento con le quali lo scrivente Ufficio ha richiesto alle istituzioni scolastiche di inviare, entro il 
termine indicato, le proposte di intervento nonché la programmazione delle iniziative da attivare 
nella settimana de “La Buona scuola” (20-25 ottobre 2014). 

Tanto premesso, sulla base delle comunicazioni per tempo pervenute, lo scrivente Ufficio 
ha curato la definizione del programma (allegato) della conferenza.  

I dirigenti delle istituzioni scolastiche citate nel programma sono invitati a garantire che 
ciascun intervento sia completato nel tempo massimo di cinque minuti, onde consentire la 
possibilità di esposizione da parte di tutte le scuole prenotate. 

È fatta salva, ovviamente, la possibilità, qualora ne ricorressero le condizioni, di intervento 
di altre istituzioni scolastiche non citate nel programma.  

A tal fine, si ritiene opportuno evidenziare taluni aspetti che dovrebbero caratterizzare gli 
interventi: 

1. Aree tematiche, con particolare riferimento all’area di approfondimento del territorio di 
Brindisi “Le reti di efficacia per una scuola al centro”. È opportuno porre in evidenza sia il 
livello della rete (tra istituzioni scolastiche/enti/associazioni/aziende, ecc) sia gli eventuali 
risultati e/o traguardi raggiunti, quale esempio di “buona pratica”. 
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2.   Programmazione settimana “La Buona scuola”. Oltre al rappresentare sinteticamente le 
iniziative programmate, è opportuno focalizzare l’attenzione sul processo di condivisione 
attuato all’interno della singola scuola, le componenti coinvolte a vario livello (comprese 
quelle esterne alla scuola), gli eventuali risultati attesi. 
 
Per quanto riguarda il punto 2, come già riportato nella nota del 07/10/2014 inerente la fase 

di programmazione della conferenza, questo Ufficio, con il supporto tecnico dell’I.I.S.S. 
“Majorana” di Brindisi sta predisponendo una specifica pagina web ove pubblicare la 
programmazione inviata da ciascuna istituzione scolastica. A tal fine, le istituzioni scolastiche che 
non hanno ancora inviato alcun documento, possono trasmetterlo all’indirizzo 
brindisi.ust@gmail.com, citando nell’oggetto il testo “programmazione settimana - buona scuola”. 
La comunicazione deve essere trasmessa dalla posta istituzionale; non occorre l’invio con posta 
certificata. 

  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando il sig. Giuliano Grasso referente 

per questo Ufficio di segreteria.  
La presente, unitamente al programma, sarà pubblicata sul sito web 

www.istruzionebrindisi.it                  
      Il Dirigente 

                     Vincenzo Melilli 
 
    

 


