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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Loro Sedi

Oggetto: Campagna di ascolto, consultazione e settimana de “la Buona Scuola”
Incontro con il Ministro Stefania Giannini - 23 ottobre 2014 Nell’ambito delle azioni de “La Buona Scuola”, presentato dal Presidente del Consiglio
Matteo Renzi e dal Ministro Stefania Giannini il 3 settembre scorso, questo USR ha organizzato
nell’ambito della “Settimana De LA BUONA SCUOLA” (dal 20 al 25 ottobre), un incontro con il
Ministro dell’istruzione Stefania Giannini, i protagonisti del mondo della scuola e gli altri
stackeholders.
L’incontro, che si terrà il giorno 23 ottobre 2014 nella Sala Congressi della Fiera di
Cagliari, sarà un momento di riflessione e di dibattito, oltre che sulle prospettive dell’attività
sportiva scolastica, sul più ampio progetto di riforma de “La Buona Scuola”.
Uno degli aspetti più innovativi che caratterizzano questa iniziativa, per la prima volta, è
il coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti della scuola e dei avari altri portatori di interessi ,
che possono dare il proprio contributo esprimendo la loro opinione per una scuola migliore.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro insieme ad un massimo di due docenti.
Si prega di trasmettere i nominativi dei partecipanti utilizzando esclusivamente il modulo
predisposto per l’evento,
entro il giorno 16 ottobre 2014, al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1p_e68mbrwVYIVNpBBrDevXO63npH6wiFSp9SyCAlRkU/viewform?usp=send_for
m

Inoltre, alle SS.LL è data la possibilità di estendere l’invito agli studenti e ai loro docenti
comunicando, entro il 16 ottobre 2014 a questo USR, il numero totale dei partecipanti al
seguente indirizzo;
https://docs.google.com/forms/d/1PdhxtEA570SW2dFiKBYi55Cfw0eKnyic8bVzMqubsCQ/viewform?usp=send_form

Nel caso di partecipazione con una o più classi, si raccomanda di svolgere preventivamente
attività con gli studenti coinvolti sui contenuti de “La buona Scuola
Si ricorda che sul sito https://www.labuonascuola.it possibile leggere e scaricare la
versione PDF del Rapporto: che dal 15 settembre e fino al prossimo 15 novembre, è attiva una
consultazione pubblica con l’ambizione di coinvolgere il mondo della scuola e tutti i cittadini in un
confronto aperto che ha la presunzione di “partire dal basso”, per fare comunità attorno alla
scuola.
Considerata la valenza dell’iniziativa si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia
per l’attenzione.
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