Prot. n.14961 /C35a

Ancona,

26

settembre 2014

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia
Autonoma
TRENTO
Al Direttore Generale di IPRASE
ROVERETO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All' Intendente Scolastico per la scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All' Intendente Scolastico per la scuola delle Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Regione Autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
Al Comitato Scientifico Nazionale Indicazioni 2012
Allo Staff regionale Marche Indicazioni 2012
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, statali e paritarie della regione Marche
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII
(Ambiti territoriali della regione)
Ai Dirigenti tecnici della Regione Marche
LORO SEDI
Al Gruppo di lavoro per l’organizzazione del Seminario Nazionale
”Indicazioni per promuovere curricoli verticali di storia”
Al Tavolo tecnico di consultazione regionale per le misure di accompagnamento alle indicazioni nazionali 2012
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE
e.p.c. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo
carmela.palumbo@istruzione.it
e.p.c. Al Dirigente Tecnico Maria Rosa Silvestro
mariarosa.silvestro@istruzione.it
LORO SEDI

OGGETTO:

Comunicazioni relative allo streaming del Secondo Seminario nazionale per
l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012,“Indicazioni per promuovere
curricoli verticali di storia”. San Benedetto del Tronto (AP) 29-30 settembre
2014.
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Come già anticipato nelle precedenti note relative al Seminario in oggetto, si comunica alle
SS.LL. che abbiamo organizzato la trasmissione in streaming degli interventi previsti nella sessione
plenaria di apertura del Seminario il 29 settembre 2014 ore 14.30 come da programma allegato.
La diretta streaming potrà essere visualizzata collegandosi all’indirizzo del sito
www.indicazioninazionalimarche.it.
A tale sito è possibile collegarsi anche dall’home page del portale dell’USR Marche,
www.marche.istruzione.it.
Si fa altresì presente, che in caso di difficoltà tecniche sarà comunque possibile scaricare e
visionare la registrazione di tutto il convegno compresi i workshop del 30 settembre 2014 sulla pagina
web del portale www.indicazioninazionalimarche.it. nei giorni successivi.

Per Il DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
IL DIRIGENTE
f.to Andrea Ferri

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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