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Prot. n° 117/C35        Genova, 13 gennaio 2009 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali e Paritarie: 

Secondarie di I grado, Istituti Comprensivi, 

Secondarie di II grado della regione 

 – LORO SEDI 

 

      p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

– LORO SEDI 

 

       Ai Dirigenti Tecnici 

       Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

       Via Assarotti, 40 – GENOVA 

 

 

 

Oggetto: Seminario regionale sull’indagine OCSE-PISA 2009 

 
 Questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Regione Liguria e con la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, promuove un 

Seminario Regionale di informazione e formazione sull’indagine internazionale OCSE-PISA, 

della quale è in fase di svolgimento l’edizione 2009, che coinvolgerà numerose istituzioni 

scolastiche e formative della regione. 

 Scopo del Seminario, rivolto ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori dei Corsi triennali di 

Istruzione e Formazione Professionale, è fornire informazioni ed indicazioni specifiche su 

caratteristiche, obiettivi, modalità organizzative di tale progetto internazionale, nonché 

promuoverne e supportarne l’utilizzazione al fine di favorire l’innovazione didattica, lo sviluppo del 

sistema educativo d’istruzione e formazione del territorio e la cultura della valutazione. 

 Dati l’importanza e il significato dell’iniziativa, che prevede l’intervento di un esperto 

internazionale di chiara fama quale il Prof. Norberto Bottani, si invitano i Dirigenti Scolastici in 

indirizzo a partecipare personalmente al Seminario o, in caso di impossibilità, ad inviare un proprio 

delegato. 

 Si allega il programma dettagliato del Seminario, che si svolgerà il giorno 23 gennaio 2009, 

dalle ore 9 alle 13, presso l’Aula 2 della Facoltà di Scienze della Formazione, Corso Andrea 

Podestà 2 – Genova. 

 Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione delle SS.LL. 

 

         Il DIRETTORE REGIONALE 

          Attilio Massara 

  


