Delegazione Marche

Rete Qualità Istituti Scolastici
Provincia Pesaro Urbino

Agli Istituti Scolastici in indirizzo
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Oggetto: Invito incontro “Qualità come competenza trasversale. Metodi e strumenti”
Quando cominciare a parlare di qualità ai ragazzi?
Il tema della qualità sta assumendo una valenza culturale ed educativa sempre
più generale e comincia a diffondersi nella Scuola Secondaria Superiore anche
nell’ambito dei programmi di alcune discipline curricolari. La “qualità”, declinata come
competenza trasversale che poggia sulla capacità di analisi e risoluzione di problemi in
chiave sistemica,
può essere affrontata a partire già dalla Secondaria di I° Grado
come occasione e necessità che parte dall’esperienza quotidiana per attuare scelte
consapevoli e perseguire obiettivi realistici.
Per approfondire la tematica in oggetto, l’AICQ, la Rete Aequa e l’ITIS “E. Mattei”
di Urbino organizzano un incontro su

Qualità come competenza trasversale. Metodi e strumenti
29 aprile 2008, ore 15
Aula Magna I.T.I.S. “ E. Mattei”
Via L. Pacioli, 3 Urbino
Con l’occasione sarà presentato il pacchetto multimediale “Alice nel paese della
Qualità”, progetto realizzato grazie a un finanziamento della Camera di Commercio di
Torino su proposta di AICQ Piemontese e a un cofinanziamento dell’ Istituto superiore
statale “T. D’ Oria” di Ciriè, centro rete Qualità dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, e il supporto della rete SIRQ (Scuole in rete per la qualità).
Con la presente, ritenendo attuali i temi trattati , La invitiamo insieme ai
suoi docenti a partecipare all’incontro in oggetto.
Per motivi organizzativi chiediamo cortesemente di comunicarci la partecipazione
entro giovedì 24 aprile p.v utilizzando l’allegata scheda di adesione o telefonando alla
sig.ra Teresa Amadori, Ufficio Segreteria ITIS “E Mattei” , tel 0722 328021/22/23 .
Alleghiamo altresì
il programma della giornata e chiediamo cortesemente di
esporre in sala Docenti la locandina che Le sarà fatta pervenire nei prossimi giorni.
Confidando nella Sua presenza restiamo a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni.
Cordiali saluti.

Ing. Federico De Cillis
(delegato AICQ Regione Marche)

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
• sig.ra Teresa Amadori, Ufficio Segreteria ITIS “E Mattei” , tel. 0722 328021/22/23 .
• ing. Federico De Cillis , tel. 0722 324563

