Prot. n. 3995 /C27c
Ai

Ancona, 9 marzo 2010
Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici statali di
istruzione secondaria di 2° grado
della regione Marche
Loro Sedi

E p.c. CONFINDUSTRIA
Pesaro
Alla A.I.C.Q. ER – Marche
Loro sede
OGGETTO

Convegno sulla qualità a cura della Confindustria di Pesaro e AICQ ER – Marche: “Qualità:
una eredità per il futuro!”
Sede Confindustria di Pesaro il giorno 23 marzo 2010 ore 15

Si informano le SS.LL. che anche per quest’anno l’Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ – con la quale
questa Direzione da anni collabora in iniziative di valutazione del sistema scolastico e formazione relativa al
miglioramento del servizio e la valorizzazione delle eccellenze, ha organizzato in collaborazione con la Confindustria di
Pesaro un convegno sul tema in oggetto.
L’evento si inserisce in un piano di informazione – formazione previsto dall’Accordo d’Intesa stilato tra il
MIUR e l’AICQ (per la lettura si rimanda al link http://www.pubblica.istruzione.it/protocolli_miur/2009/aicq09.pdf)
che ha l’intento di offrire alla Scuola, tra gli strumenti della Qualità, la capacità di sviluppare ed offrire una offerta
formativa integrata progettata ed erogata in funzione delle esigenze ed aspettative del contesto di riferimento, che
contenga elementi per l’inserimento della “Cultura della Qualità” nei curricoli in coerenza con quanto indicato in tal
senso per i profili in uscita dei nuovi curricoli.
L’incontro si terrà il giorno il giorno 23 marzo 2010 ore 15.00 presso la sede della Confindustria di Pesaro –
salone convegni .
Si allega il programma e relativa scheda di adesione da restituire entro il 19 marzo c.a. alla segreteria del
Convegno.
In considerazione della validità e della rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare la massima
diffusione tra i docenti di esse, favorendo e supportando la partecipazione della scuola alla attività in oggetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a.
Prof.ssa Antonella Giannuzzi referente USR Marche
e-mail: antonella.giannuzzi@istruzione.it
ufficio: 071 2295400
Cordiali saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Fulvio Izzo
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