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Roma, 15 settembre 2015

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della regione Lazio

OGGETTO: Convegno del 13 ottobre 2015: “Scuola e impresa: alleanza per favorire
l’opportunità lavorative?”.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio Scolastico Regionale del
Lazio ha dato il patrocinio ad un’iniziativa promossa dal CNOS-FAP (Centro
Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale) in
collaborazione con la rivista Tuttoscuola avente per tema “scuola e impresa:
strumento per favorire opportunità lavorative?”.
L’iniziativa si svolgerà il 13 ottobre 2015 dalle 16.00 alle 19.00 presso l’I.T.I.S.
Galileo Galilei (Via Conte Verde, 51 - 00185 Roma). L’obiettivo è quello di studiare
ed approfondire con i dirigenti ed i docenti le ricadute della Legge 107 “La Buona
Scuola” con particolare attenzione al potenziamento dell’offerta formativa secondo
la normativa vigente e ai poli tecnico-professionali nella Regione Lazio; al tema
dell’Istruzione e produzione nel mondo post-moderno; all’orientamento e alle
scelte delle famiglie, infine, alle politiche formative e dell’orientamento della
Regione Lazio.
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All’interno dell’evento sarà presentato, inoltre,

il libro “Il lavoro buono.

Cultura ed etica del lavoro in Italia e nel mondo. Una proposta educativa per la generazione
post-crisi” del Prof. Dario Nicoli; frutto di una ricerca che ha indagato il tema della
cultura del lavoro nei libri di testo adottati nelle scuole.
Per partecipare al Convegno del 13 ottobre 2015, diretto a tutto il personale delle
Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione,

è stato predisposto un

modulo di iscrizione reperibile anche al seguente link
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1279 e sarà attivo fino al 4 ottobre 2015.

Successivamente sarà inviato, all’indirizzo di posta elettronica inserito nel
modulo di iscrizione, l’invito che avverrà, comunque, con la disponibilità dei posti
della sala Conferenze dell’ITIS “Galileo Galiei” di Roma.
Vista la rilevanza delle tematiche che saranno trattate, Le SS.LL. vorranno
favorire la massima diffusione della presente favorendone la partecipazione.
Si allega locandina del Convegno.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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