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Prot.        Perugia,   2014  

 

Ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici del I e del  II ciclo 

della regione Umbria  

 

Ai Rappresentanti dei Genitori  

negli OO.CC. delle scuole della regione Umbria  

 

Ai Rappresentanti degli studenti  

nelle Consulte Provinciali e nei Consigli di Istituto  

della regione Umbria  

 

Alle rappresentanze sindacali 

 

Al Comune di Assisi 

Assessorato alla Cultura  

 

 

Oggetto: La “Buona Scuola” per le lingue. Iniziativa di promozione e diffusione del Piano 

nazionale “La Buona Scuola” in forma di World Cafè* sulle tematiche connesse 

all’insegnamento delle lingue e del miglioramento delle competenze plurilingui. Assisi, 31 

ottobre 2014.  

 

Fra le iniziative poste in essere da questo Ufficio Scolastico per la consultazione pubblica 

promossa dal MIUR nel periodo 15 settembre- 15 novembre 2014, denominata “La Buona Scuola”, 

si informa che il giorno venerdì 31 ottobre 2014 si terrà ad Assisi, presso il Convitto Nazionale 

“Principe di Napoli” un evento in forma di World Cafè* sul tema dell’insegnamento delle lingue e 

del miglioramento delle competenze plurilingui, come da volantino allegato.  

Per questioni organizzative, l’evento si svolgerà su invito, previa prenotazione tramite scheda di 

pre-adesione online, da inviare entro il 22 ottobre. Si cercherà di avere la rappresentanza di tutti i 

portatori di interesse connessi con il mondo della scuola in modo che le conversazioni sul tema 

abbiano l’apporto di più punti di vista.  

Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare massima diffusione all’iniziativa, avendo cura di 

informare i  rappresentanti dei genitori e degli studenti e favorendo la partecipazione dei docenti 

interessati, nel rispetto delle attività d’istituto e degli impegni di lavoro. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Domenico Petruzzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 

 

Allegati:  

 -  volantino  

 -  scheda di prenotazione (disponibile anche online)  

  

* La forma del “World Cafè” è un metodo che mira a stimolare il confronto di opinioni e punti di vista tra persone di varia provenienza. Si tratta di 

conversazioni informali su domande importanti che investono questioni di comune interesse allo scopo di scambiarsi conoscenze, formare una 

comprensione collettiva dei problemi  e creare nuove prospettive e possibilità di azione.  
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