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USR PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE 
LA BUONA SCUOLA 

 AZIONE DI DISSEMINAZIONE TERRITORIALE 
UST per la PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA SETTIMANA “LA BUONA SCUOLA” 
20 – 25 OTTOBRE 2014 

 

Descrivere: attività/incontri programmati a livello di Organi Collegiali e/o incontri ed iniziative 
appositamente dedicati con la partecipazione delle varie componenti della comunità scolastica. 

Nell’ambito di uno stesso territorio possono essere anche programmati incontri tra più scuole. In tal 
caso indicare le sede di svolgimento dell’incontro e le scuole in rete. 

ISTITUTO Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” Brindisi 

20/10/2014 – ore 10.00-
10.30; 11.30-12.00 

Attività programmata e numero dei destinatari previsti: Incontro 
personale ATA -  Presenta il documento e coordina il DSGA sig. 
Fausto Laforgia – Proposte -Numero destinatari: Tutto il personale 
ATA 

21/10/2014 – ore 15.00-20.00 

proposte dai Consigli di classe (componente docenti) già 

programmati dei docenti (Il documento “La Buona Scuola” è già 

stato presentato in Collegio) – 10 Consigli di Classe 

22/10/2014 – ore 11.00 – 
13.00 

Studio e approfondimento del documento nelle classi, con il 

coordinamento dei docenti presenti – tutti gli studenti 

23/10/2014 – ore 16.30 – 
18.30 

Incontro con i genitori di entrambe le sedi 

Aula Magna via Nicola Brandi,22 

Presentano e coordinano: D.S. Quarta A.M. e dott. Efisio Panzano 

(genitore di uno studente di classe prima, intervenuto alla 

conferenza provinciale) 

24/10/2014 – ore 11.00-
12.00; 16.00-17.00 

Assemblea di classe già programmata per le elezioni: Sintesi delle 

proposte degli studenti delle varie classi  

Assemblea dei genitori già programmata per le elezioni: sintesi delle 

proposte dai genitori delle varie classi 

25/10/2014 – ore 9.00  

DS, DSGA, prof.ssa Nacci, Miccoli Piergiuseppe (Studente), 

Panzano Efisio (genitore) elaborano una sintesi delle proposte 

provenienti dalle diverse componenti 
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Modalità di interazione In presenza e a distanza, in rete con modalità sincrona e asincrona 

Eventuali 
documenti/prodotti da 
realizzare 

Documento di sintesi: Proposte del Liceo “Fermi-Monticelli” 

     

Prot. N. 9246 /C-38         firma 

Brindisi, 16 ottobre 2014      Il Dirigente Scolastico     

          

	  


