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Prot. n. 3433/C27        Genova, 24.5.2010 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della Liguria - LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti e Coordinatori degli Ambiti territoriali della Liguria - LORO SEDI 
 

OGGETTO: Conferenza di servizio del 28 maggio p.v.  - Rinvio  
  Nuovo ordine del giorno della Conferenza di servizio di  martedì 8 giugno 2010, 
  ore 9,30/13,30 - Liceo scientifico Cassini (Genova)  
 

Si comunica che, a causa dello sciopero dei trasporti, la Conferenza di servizio su tematiche 
relative alla riforma della scuola secondaria di secondo grado, già fissata per venerdì 28 maggio p.v. 
e precedentemente annunciata con convocazione prot. 1892/C23 del 6 maggio 2010, non si terrà. 

Pertanto, l’ordine del giorno della Conferenza di servizio di martedì 8 giugno p.v., il cui 
inizio viene anticipato dalle ore 10 alle ore 9,30, alla quale sono invitati tutti dirigenti scolastici 
della regione, è integrato come segue: 
 
Nuovo ordine del giorno della seduta dell’8 giugno 2010: 
 
- ore 9,30: interventi introduttivi  della dott.ssa Rosaria Pagano, vice direttore regionale e 
dirigente degli Uffici 1° e 4°, della dott.ssa Anna Maria Giuganino, dirigente degli Uffici 2° e 3°, 
del dirigente scolastico Aureliano Deraggi, referente regionale per la Riforma; 
 
- ore 9,45: Riforma della secondaria di secondo grado: breve illustrazione di materiali utili per 
l’organizzazione e la progettazione didattica (prof.ssa Anna Maria Parodi, U.S.R. Liguria); 
 
- ore 10,15: I contratti di assicurazione nella scuola (Dott. Antonio Marcellino, LOGICA broker): 

• inefficacia delle garanzie e profili di illiceità nei contratti assicurativi; 
• contenzioso tra scuola e utenza; 
• irregolarità e anomalie procedurali nella acquisizione dei contratti; 
• linee guida per una corretta gestione dei sinistri; 
• possibili soluzioni operative. 

 
Le SS.LL. potranno farsi accompagnare all’incontro, che riveste un qualificato valore 

formativo ed informativo, da un referente o da un collaboratore interessato agli argomenti trattati. 
 
       
           Il Vice Direttore Regionale 
          Rosaria Pagano 


