Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VI - Politiche per gli Studenti

Prot.n. 10384
Il Dirigente:dott.ssa Anna Cammalleri

Bari, 06.10.2014

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia
Ai Dirigenti degli istituti di ogni ordine grado statali e paritari della Puglia
Ai Gestori e Rappresentanti legali delle Scuole paritarie della Puglia
Ai Docenti degli istituti di ogni ordine grado statali e paritari della Puglia
Ai genitori e agli studenti degli istituti di ogni ordine grado statali e paritari della Puglia
Al personale ATA degli istituti di ogni ordine grado statali e paritari della Puglia
Al Forum regionale delle associazioni dei genitori per la scuola
Al Coordinamento regionale delle Consulte degli Studenti
Agli studenti membri della Consulta Provinciale degli Studenti
Alle OO.SS. Comparto Scuola regionali
E p.c.
Al MIUR
Alla c.a. del Capo Dipartimento dott. Luciano Chiappetta - Roma

Al sito web www.pugliausr.it
Oggetto: Piano di intervento regionale - La Buona Scuola – Campagna di ascolto e
consultazione
Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale, a seguito di quanto previsto dalla
campagna di consultazione e di ascolto “La Buona Scuola”, comunicato alle SS.LL. con nota USR
prot. n.10383 del 6 ottobre 2014, e allo scopo di supportare la massima diffusione della campagna
predetta ha predisposto un piano di lavoro regionale articolato in due fasi:

I Fase: della diffusione e dell’ascolto (sino al 25 ottobre 2014)
II Fase: della proposta e della restituzione (sino al 10 novembre 2014)
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Inoltre, per rendere più agevole e proficuo il confronto tra i vari soggetti coinvolti, sono
state individuate n. 5 macroaree tematiche che ricomprendono i 12 punti del documento nazionale
“La buona scuola” .
Le 5 macroaree tematiche entro le quali articolare discussione e riflessione sono:
1. Professione docente: accesso, formazione, valorizzazione (cfr. capitoli 1-2; punti 12-3, 5)
2. Autonomia e responsabilità: valutazione di sistema e trasparenza (cfr. capitolo 3;
punti 4-5-6-7-8)
3. Apprendimento innovativo, laboratoriale, cooperativo (cfr. capitolo 4; punti 8-9-10)
4. Scuola e sviluppo: il lavoro come volano del sistema Paese (cfr. capitolo 5; punti 11)
5. Le reti di efficacia per una scuola al centro (cfr. capitolo 6; punti 7,8,12)
La I fase prevede due livelli di coinvolgimento, ovvero quello provinciale e quello di
singola scuola.
A livello provinciale sono state previste conferenze di servizi che verteranno principalmente su una
delle 5 macroaree e si terranno nei giorni indicati di seguito.

Data e Luogo
13 ottobre 2014 Bari
14 ottobre 2014 Brindisi

Orario
10.00 – 13.00
15.30 – 18.30
10.00 – 13.00

Area Tematica
3
5

15 ottobre 2014 Lecce

10.00 – 13.00
4

16 ottobre 2014 Foggia
17 ottobre 2014 Foggia

10.00 – 13.00
10.00 – 13.00

2
1

Ciascuna conferenza provinciale prevederà la seguente tipologia di interventi:





Saluti Autorità
Illustrazione del piano di consultazione “La Buona Scuola”
Approfondimento relativo all’area tematica della provincia sede di conferenza
Dibattito in aula: ascolto delle diverse componenti scolastiche: studenti, docenti, dirigenti,
ATA, genitori
 Illustrazione delle proposte di interventi nelle singole scuole per la settimana della Buona
Scuola (20 – 25 ottobre) in Puglia
 Eventuale costituzione di un gruppo di lavoro provinciale sull’area tematica della provincia;
 Conclusioni
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Con separata nota ciascun ufficio territoriale comunicherà la sede degli incontri e,
congiuntamente, trasmetterà alle scuole una scheda di prenotazione contenente una pista di
riflessione relativa all’area tematica oggetto di approfondimento da riconsegnare prima della
conferenza medesima.
La conferenza di servizi prevede la partecipazione di 5 rappresentanti per scuola, ovvero: il
Dirigente scolastico, un docente, uno studente, un rappresentante ATA, un rappresentante dei
genitori.
Ulteriori dettagli rispetto alla organizzazione di ciascuna conferenza di servizi saranno
inviati alle scuole dagli uffici dell’USR territorialmente competenti.

A livello di singola scuola
Come indicato nel Piano “La Buona scuola”, le azioni a livello di singola istituzione si
concentreranno possibilmente nella settimana nazionale della “Buona scuola”, ovvero dal 20 al 25
ottobre 2014, secondo le modalità che ciascuna realtà scolastica riterrà maggiormente efficaci per il
massimo coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche e territoriali, con attenzione
particolare al coinvolgimento di studenti e genitori.

II Fase
E’ inoltre prevista dal presente piano di lavoro regionale la stesura di un report relativo alle
attività realizzate da ciascuna scuola per la realizzazione della presente campagna di ascolto e
consultazione e la compilazione di una scheda di scuola con eventuali proposte formulate da
studenti, docenti, famiglie, ATA, on line.
Con successiva nota saranno chiarite le modalità di intervento delle scuole e saranno fornite
indicazioni relativamente alla raccolta di buone pratiche scolastiche. In esito sarà realizzata una
conferenza regionale di restituzione delle proposte e riflessioni raccolte.
Considerata l’importanza della presente iniziativa si confida nella massima collaborazione
delle SS.LL. per la diffusione della stessa fra tutte le componenti interessate.
Il Dirigente Vicario
F.to Anna Cammalleri
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