Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica

Prot.2481/VI/int

Roma, 24 febbraio 2005
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Intendenti Scolastici
per le Province e Regioni
Autonome
LORO SEDI
e, p.c. Ai referenti dei nuclei di intervento
LORO SEDI

OGGETTO: L’Europa dell’istruzione.
Sviluppo e promozione della dimensione europea dell’educazione.
Convocazione referenti regionali: 16 marzo 2005.
Facendo seguito alle ipotesi di lavoro illustrate nel seminario dell’8 e 9 febbraio u.s., anche
alla presenza del Ministro, si comunica che il giorno 16 marzo 2005 dalle ore 10,00 alle ore
16,00 è previsto un nuovo incontro dei nuclei regionali a Roma, presso il MIUR, Viale Trastevere
76/A, Sala Conferenze – Piano terra. Detta riunione sarà focalizzata su due aspetti:
1) le scuole polo che dovrebbero essere già state individuate e, ove possibile, anche riunite per
un primo confronto su problematiche, esigenze e proposte di lavoro;
2) le iniziative di formazione Deure già organizzate e finanziate per il 2005 dagli Uffici
scolastici regionali, gli IRRE, singoli istituti scolastici o gli EE.LL., che opportunamente
potenziate, possano essere fruite anche da una utenza allargata proveniente da altre Regioni
(compresi i nuclei stessi).
Una parte della riunione sarà riservata ad una discussione sulla situazione del PEL nelle
varie realtà regionali alla presenza dell’Isp. Gisella Langè, referente del gruppo PEL costituito
dalla nostra Direzione Generale.
Si pregano pertanto le SS.LL. di voler consentire al referente del suddetto nucleo la
partecipazione all’incontro, assicurando le spese di viaggio e le indennità di missione.
Si prega di voler trasmettere la conferma della partecipazione alla Dott.ssa Daniela Mechilli
daniela.mechilli@istruzione.it possibilmente entro il 9 marzo p.v.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio Giunta La Spada
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