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Mario Giacomo Dutto il 21 maggio a Bergamo
Il direttore generale del Ministero dell’Istruzione farà il punto sulla riforma della scuola superiore
in occasione del piano di formazione organizzato dall’Ufficio Scolastico per docenti e dirigenti

Il Direttore generale del Ministero dell’Istruzione Mario Giacomo Dutto
(Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e l’Autonomia scolastica)
venerdì 21 maggio 2010 sarà a Bergamo per analizzare la riforma della scuola
superiore.
L’incontro si terrà dalle 10.30 alle 13 nell’auditorium provinciale del liceo scientifico
Mascheroni (via Alberico da Rosciate, 21/A - Bergamo), a conclusione del percorso
per i dirigenti scolastici e tutti gli interessati su “Prospettive ed evoluzioni del sistema
scolastico nel contesto italiano ed europeo”, inserito nell’articolato piano di
formazione (gratuito per i corsisti) predisposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Bergamo (ex Provveditorato agli Studi) in vista dell’avvio da settembre 2010 della
riforma scolastica Gelmini.
“Si tratta di un incontro importante soprattutto per approfondire la riforma scolastica
e le opportunità offerte dagli strumenti di autonomia e flessibilità scolastiche previsti
dai vari regolamenti ministeriali – sottolinea Luigi Roffia, dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Bergamo – Le varie proposte del piano di formazione
sono condotte in collaborazione con i dirigenti scolastici e le reti di scuole, per
sostenerli e accompagnarli nella definizione dei nuovi curricoli e nell’utilizzo di
nuovi strumenti e metodologie didattiche; e coinvolgono anche numerosi enti,
istituzioni, università del territorio provinciale, regionale e nazionale”.
Il percorso formativo su “Prospettive ed evoluzioni del sistema scolastico nel
contesto italiano ed europeo” è iniziato il 15 marzo ed ha visto relatori del panorama
nazionale: Max Bruschi, consigliere del Ministro dell’Istruzione e presidente Cabina
di regia del Ministero per i licei; Michele Tiraboschi, direttore Centro Studi
Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
Alberto Barcella, presidente di Confindustria Lombardia, presidente Commissione
Scuola e Formazione di Confindustria.
L’intero programma del piano di formazione, che proseguirà con corsi specifici
fino a dicembre, si trova sul sito www.istruzione.bergamo.it

