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Prot. n,2134 A,i5 Misilmeri 06/03/2014

A tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia

D.D. "S Traina " di Misilrned (PA)

LC. "Giovanni XXIII" Villaftati (PA)

I.C. Marineo-Bolognetta (PA)

All'U.S.R Sicilia
All'U.S.P. Palemo

Albo
Sito Web

OGGETTO: Pubblicizzazione Proeetto " Misure di accompaenamento delle Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell'lnfanzia e del Primo Ciclo di istruzione" arryio rlelle attività
Progefto " Rete Der una didattica comDetente"

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 25412012, pubblicato in Cazzetta U{frciale n.30 de1 5/212013, con il quale il MruR
ha emanato il Regolamento recante le "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzìone" che, a partire dall'a.s. 2012-2013 costituiscono il
quadro di riferimento per 1'elaborazione dell'oflerta formativa e della progettazione curriculare affidata alle s
cuole:
\rISTA.la C.M. n.22 del 26/0812013. con la quale, si dà awio aile misure di accompagnamento
delle Indicazìonì Nazionali 2012 e si predispone un piano operativo che coinvoige
organizzativamente i livelli nazionale (mediante il Comitato Scientifico Nazionale), regionale
(mediaÌìte lo Staff regionale USR) e tenitoriale (tramite le istituzioni scolastiche):



VISTO l'Accotdo di Rete finalizzato all'implementazion€ di una didattica per le competenze di carattere

trasversale e disciplinare e la Scheala di progetto Prot '1954 Al5 O8l1ll2}13 " Rete per una didattica

competente"
VISTO Ia Nota del Direttore Generale n 3803 del l9ll2l20l4'la Nota Direttore Generale Ordinamenti n'

884 del o4l02l2ol4 e i Decrcti Dipartimento pel la Prcgramm^zione, Gestione delle Risorse umane'

FinalziadeestrÙmeDtal|î .55|l2ol3;552/2013;553/2013edEleÍcoscuolecapofi laReti2012.
VISTI i verbali delle riunioni del gruppo di progetto in seno alle quali le istituzioni scolastiche della Rete

hanno definito il crono programma alella progettazione esecutiva e Ie modalità di svolgimento della

formazione

COMUNICA.

che questa istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila della Rete delle Scuole in indirizzo è stata

autorizzata ad attuare il prcgetto pe. ùn mporto pari a € 4 000'00 ed ha dato formatmente awio alle attivita'


