CONVITTO NAZIONALE
V.EMANUELE II di AREZZO

Arezzo, 24 novembre 2015
prot. N° 10992/C42
Ai dirigenti dei LMC in indirizzo:
LICEO COREUTICO di BUSTO-ARSIZIO
LICEO COREUTICO di ROMA
LICEO COREUTICO di UDINE
LICEO MUSICALE di TORINO
LICEO MUSICALE di BRESCIA
LICEO MUSICALE di AREZZO
LICEO MUSICALE di SASSARI
LICEO MUSICALE di SALERNO
LICEO MUSICALE di POTENZA
Loro indirizzi
Alla dott.sa Gemma Fiocchetta
MIUR DGOSV
Oggetto: POLO ORIENTAMENTO PERMAMENTE Convitto “V.Emanuele II” di Arezzo
Bando MIUR prot. n. 0007377 del 30 luglio 2015
Gentili colleghe e cari colleghi,
con la presente, ringraziando i colleghi dei LM e LC in indirizzo per aver accettato di
partecipare ai lavori del progetto POLO NAZIONALE ORIENTAMENTO PERMANENTE
LMC, comunico alcune informazioni tecniche riferite all'incontro di avvio:
DATA
Il seminario si svolgerà nei giorni 30 novembre (dalle ore 15.30) e il 1 dicembre (dalle ore
8.30 alle ore 13.00, segue pranzo) – vedi agenda
LUOGO - SEDE
Il seminario si terrà presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, sede del liceo
annesso, Via XXV aprile 86, 52100 Arezzo - http://www.convittonazionalearezzo.gov.it/

CONVITTO NAZIONALE
V.EMANUELE II di AREZZO

AGENDA DEI LAVORI
30 novembre – presso il Liceo ‘Piero della Francesca’, via XXV Aprile:
Ore 15.30: saluti introduttivi:
 Luciano Tagliaferri – referente Progetto
 Gemma Fiocchetta – Miur
Ore 16.00: verso un orientamento permanente nei LMC
 introduzione ai lavori a cura di Luciano Tagliaferri
 presentazione delle diverse esperienze da parte dei LMC convenuti
Ore 17.30 – 17.45: Coffee Break
Ore 17.45 – 19.45:
 gli obiettivi del progetto ed i passi da compiere
Ore 20.00: cena in Convitto, via Carducci, 5
------1 Dicembre – presso il Liceo ‘Piero della Francesca’, via XXV Aprile:
Ore 08.30 – 13.00:
 discussione comune e decisioni riferite alle modalità di lavoro
 continuazione dei lavori e conclusione
(ore 11.00 – 11.15: Coffee Break e ore 13.00: pranzo, Aula Magna)
OSPITALITA' ALBERGHIERA
Tutti i partecipanti (per ogni liceo sono previsti due rappresentanti - dirigente scolastico o
suo sostituto e docente esperto ambito musicale/coreutico - saranno ospitati a cura della
organizzazione presso una struttura alberghiera in centro storico ad Arezzo collocato
vicino al convitto. Hotel Continentale (http://www.hotelcontinentale.com).
Prenotazione e costi sono a carico del Convitto Nazionale di Arezzo
Per quanto riguarda i pranzi e le cene sarete tutti ospiti del Convitto Vittorio Emanuele II,
a partire dalla cena del 30 novembre (ore 20.00)
VIAGGI
La prenotazione del viaggio di andata e ritorno è di competenza dei singoli docenti e
dirigenti scolatici e successivamente si provvederà al rimborso a cura del Convitto
Nazionale di Arezzo (da definire la quantificazione)
Un caro saluto

f.to Luciano Tagliaferri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)

