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Prot. N. 5751/A29

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Les Campania
Ai docenti referenti della Rete Les Campania

Cari colleghi,
Vi comunico che l'evento "Incontrare l’Economia Politica nella sua dimensione culturale e
sociologica - Presentazione del LIBRO BIANCO del Liceo Economico Sociale", promosso
dalla ReteLes Nazionale, si svolgerà a Pistoia dalle ore 14.00 dell'8 novembre 2017 alle ore
16.30 del 9 novembre, presso il Salone della Camera di Commercio.
Il predetto evento è stato organizzato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Renella Bandinelli, dal
D.S. Azzolini del Frisi di Milano e dal Coordinamento Nazionale della Cabina, nelle persone della
Prof. Patrizia De Socio e del Dirigente Dott. Paolo Corbucci.
Gli esiti di questo confronto di idee tra esperti di Economia, di Scienze Sociali e di altri ambiti
disciplinari collegati al nostro indirizzo di studio saranno raccolti in un "Libro Bianco" che sarà
messo a disposizione del MIUR e degli altri decisori politici chiamati a recepire le nostre istanze.
Il programma dell'evento è in fase di definizione e sarà quanto prima inviato.
Si forniscono di seguito le indicazioni operative per la partecipazione, trasmesse dal DS Azzolini
del Frisi di Milano.
INDICAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI A SPESE DELLA RETE
Tenuto conto delle risorse a disposizione della Rete e della loro finalizzazione, deliberata dalla
Cabina di Regia nella sua seduta del 17-18 luglio uu.ss., sono invitati a partecipare le seguenti
persone le cui spese di vitto, alloggio e viaggio saranno a carico della Rete:
•
•
•

•
•

i 17 dirigenti scolastici dei LES capofila delle Reti territoriali ( per la Campania sarò
presente io).
2 referenti nazionali: la Dirigente Scolastica Dott.ssa Giulietta Breccia (Relazioni
internazionali e CLIL), il Dirigente Scolastico Dott. Gennaro Boggia (Orientamento)
7 docenti, UNO per ciascuna delle reti territoriali di Abruzzo- Molise, Emilia Romagna,
Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, tenuto conto della mancata realizzazione del
Seminario di Pontedera nello scorso febbraio.
1 rappresentante della DG Ordinamenti, auspicando una partecipazione al suo vertice in
quanto pure componente della Rete;
2 componenti del Coordinamento Nazionale della Rete (Dott.Corbucci e Prof. De Socio)

Il totale dei componenti di cui la Rete si fa carico delle spese di vitto alloggio e viaggio è dunque
29.

L'incarico di organizzare l'alloggio ed il vitto in Pistoia e di rimborsare le spese di viaggio è affidato
al LICEO STATALE "NICCOLO' FORTEGUERRI", Corso Antonio Gramsci 148, 51100
Pistoia
INDICAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI A PROPRIE SPESE
Si segnala che il Salone della Camera di Commercio di Pistoia può contenere circa un centinaio di
persone; c'è dunque lo spazio per ospitare altri 50/60 dirigenti scolastici e docenti che siano
interessati all'iniziativa .
Per coloro che vorranno partecipare sarà previsto un sistema di iscrizione on line che garantisca il
posto a sede nel Salone; con successiva comunicazione preciseremo le modalità di svolgimento di
tali iscrizioni on line.
Pertanto, cari colleghi, qualora foste interessati , Vi prego di inviare anche a me la comunicazione
entro il 15 ottobre 2017.
Invio, altresì, in allegato una ulteriore nota trasmessa in data odierna dal DS Azzolini del Frisi di
Milano, scuola Capofila della Rete Les Nazionale relativa al progetto CHINA-LES- proposta di
scambio.

Ricordo a tutte le scuole della Rete Les Campania il versamento della quota annuale.
Sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e vi ringrazio per la collaborazione.

Bacoli, 11 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tuzi Tiziana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - Decreto legislativo 39/93

