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Prot. 1532/3C

Este, 19 febbraio 2019

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche aderenti a RE.NA.I.S.SAN.S
Al prof. Ettore Felisatti Univeristà di
Padova
Alla prof.ssa Sandrone Università di
Bergamo
Al prof. Emmanuele Massagli Università
di Bergamo
Al Dott. Gianni Camici Presidente della
Rete FIBRA
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria di RE.NA.I.S.SAN.S
Gentili Colleghi,
è convocata l’Assemblea Ordinaria di RE.NA.I.S.SAN.S in Roma, presso il Refettorio della
Biblioteca della Camera dei Deputati per il giorno 19 marzo 2019, alle ore 11.00.
Gli scopi principali della riunione sono:
1. fare il punto sul riconoscimento dei titolo di studio,
2. confrontarci sulle iniziative di accompagnamento alla Riforma del D.lgs 61/2017
3. presentare e avviare le sperimentazioni sostenute dalla collaborazione con le Università di
Padova e di Bergamo.
Nell’occasione sarà possibile completare gli organi di direzione della Rete, con la nomina del
Consiglio di gestione e del coordinamento Nazionale.
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Ordine del giorno e programma:
ore 10.30 Accoglienza
ore 11.00 Saluto del Presidente e presentazione
degli ospiti
ore 11.30 Presentazione della proposta della
Presidenza per i Componenti del Consiglio di
Gestione e del Coordinamento Nazionale a
seguito delle consultazioni on line effettuate,
proposta di una quota di adesione per
sostenere le spese essenziali della Rete.
ore 12.00 Presentazione della Sperimentazione
in collaborazione con l’Università di Padova
ore 12.30 Presentazione della sperimentazione
in collaborazione con l’Università di Bergamo

ore 13.00 Formalizzazione dei gruppi di
sperimentazione
ore 13.15 Prospettive per gli sbocchi
professionali dei diplomati
ore 14.00 dibattito
Breve Pausa
ore 15.30 Le misure di accompagnamento della
Rete “Professional … mente” ed
esperienze regionali
ore 16.00 Votazioni degli Organi direttivi della
Rete
ore 16.15 Proclamazione dei componenti degli
Organi direttivi della Rete
ore 16.30 Conclusione dei lavori.

Nel periodo che ci separa dalla riunione dell’Assemblea la Presidenza provvederà a:
1. condividere la propria ipotesi per il Consiglio di Gestione e l’apertura ad eventuali proposte
alternative tra le quali la Presidenza cercherà di fare sintesi;
2. consultare le Istituzioni per l’individuazione dei Componenti del Coordinamento Nazionale.
Nelle regioni in cui esiste una rete costituita sarà la Rete a proporre il componente del
Coordinamento; nelle altre regioni si sollecita un lavoro di condivisione tra le scuole
aderenti e per l’allargamento dei contatti esistenti.
3. proporre una quota annuale per le scuole iscritte, finalizzata alla concorrenza delle spese
essenziali della Rete Nazionale.
https://goo.gl/forms/T630H18P9Pf9xaA22
4. condividere i documenti relativi alle sperimentazioni con le Università di Padova e
Bergamo, i formulari per l’individuazione dei piccoli gruppi di scuole che parteciperanno
direttamente alle sperimentazioni e alle misure di diffusione iniziale, intermedia e finale
dei risultati.
https://goo.gl/forms/wW4mbc9JWLRQedkA2
5. Individuazione delle scuole partecipanti alle sperimentazioni sulla base di candidature
coerenti con i criteri definiti dai gruppi di lavoro tra la Presidenza e le Università.
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I materiali di documentazione delle Sperimentazioni saranno resi disponibili entro il 28 febbraio
2019 al link
https://drive.google.com/drive/folders/1u9U2f9KPthhy7aEzvbaWjSkwKuRklEFO?usp=sharing
Il periodo che ci separa dal 19 marzo sarà quindi di impegno per il buon esito delle iniziative da
avviare e di preparazione delle stesse.
Le attività di formazione per i gruppi di sperimentazione saranno avviati, infatti, tra la fine di
marzo e l’inizio di aprile.
La Vice Presidente
Ester Gargano

La Vice Presidnete
Francesca Subrizi

Il Presidente
Francesco Bussi

