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Ai colleghi dirigenti
dei Licei Artistici
- loro indirizzi -

oggetto: progetto Seminari sulle Indicazioni Nazionali per i Licei Artistici – a.s. 2018-19
In qualità di Dirigente dell’Istituto capofila del progetto informo tutti i colleghi circa le
finalità, la struttura degli incontri, le modalità di iscrizione e di rimborso delle spese, del progetto
Seminari sulle Indicazioni Nazionali per i Licei Artistici che verrà realizzato nell’anno scolastico
in corso.
 Finalità del progetto
L’esigenza cui si vuole rispondere è l’unitarietà del Liceo Artistico, articolato in sei indirizzi, ma
soprattutto attraversato al suo interno da una cronica frattura fra area generale e area di indirizzo,
che emerge in modo evidente nella divergenza sulla valutazione dei risultati. Gli incontri in
programma avranno quindi lo scopo di riflettere sul contributo che l’area culturale generale deve
apportare alla formazione dello studente di Liceo Artistico, individuando i nodi concettuali
fondamentali delle discipline e i percorsi interdisciplinari significativi, i nuclei tematici
fondamentali da affrontare nelle discipline comuni, le curvature specifiche per i diversi indirizzi. La
prospettiva è quella di una integrazione produttiva fra l’area generale e l’area di indirizzo orientata
verso il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
 Struttura degli incontri
Sono previsti 3 incontri interregionali:
1) 14 e 15 Marzo, Roma, c/o Liceo Artistico Enzo Rossi;
2) 28 e 29 Marzo, Salerno, c/o Liceo Artistico Sabatini-Menna;
3) 11 e 12 Aprile, Parma, c/o Liceo Artistico Paolo Toschi.
Gli incontri inizieranno alle 15.00 del primo giorno con la registrazione dei partecipanti e
termineranno alle 17.00 del secondo giorno. Il programma, che sarà comunicato nel dettaglio a
breve, prevede interventi di esperti e momenti di lavoro di gruppo.
I Giornata, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 con Cena Buffet
II Giornata, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con Pranzo Buffet

 Modalità di iscrizione
I tre Istituti sedi del convegno apriranno sul loro sito web istituzionale una pagina web
appositamente dedicata alle iscrizioni on line. Le iscrizioni sono aperte sino ad una settimana prima
del convegno. Ogni Liceo Artistico potrà iscrivere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 docenti
(più il D.S.) in totale, indicando per ognuno l’area disciplinare di appartenenza, onde favorire la
costituzione dei gruppi di lavoro. Naturalmente l’Istituto organizzatore si riserva la possibilità,
qualora vi fosse un soprannumero rispetto ai posti disponibili, (circa 100-120) di chiudere le
iscrizioni.
 Rimborsi-spese
Tenuto conto del valore formativo delle iniziative formative programmate sul territorio nazionale,
specificamente rivolte ai Licei Artistici, si chiede ai Dirigenti Scolastici di sostenere e valorizzare la
partecipazione dei docenti prevedendo, nell’ambito dei finanziamenti specifici previsti per le
Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale di cui al P.A. 2019, il pagamento delle
spese di viaggio – vitto e alloggio, fermo restando che ciascuna scuola partecipante avrà diritto ad
un rimborso spese forfettario fino ad un massimo di € 100, previa presentazione di documentazione
giustificativa. L’Istituto-capofila provvederà ad assegnare la somma di 100 € alle scuole
partecipanti una volta ricevuto il finanziamento M.I.U.R. Sottolineo che la cena della prima
giornata di lavoro e il pranzo della seconda saranno a carico della scuola ospitante.
Per quanto riguarda il pernottamento, sarà compito del Liceo ospitante (Parma, Salerno, Roma)
individuare una struttura alberghiera per ricevere tutti i partecipanti, stipulando una
accordo/convenzione per contenere i costi. Verrà successivamente fornito l’indirizzo e i recapiti
dell’hotel convenzionato.
 Convegno finale: è previsto un convegno finale, da tenersi a Roma.
La data e il luogo sono ancora in via di definizione e saranno comunicati successivamente.
Parma, 31 gennaio 2019
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