
  

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per l’’istruzione 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici 

Area Autonomia – Uff. VI 
 
 
 
 

   Prot. N. 4340       Roma,   10 maggio 2006 
  

     
    
 

Oggetto:    Definiti  i Formulari del Rapporto Nazionale del Progetto R.I.So.R.S.E. – Annualità 2005/6-  
  e predisposto un calendario di incontri per  gli impegni dell’immediato futuro. 
 

Le riflessioni emerse nel corso della riunione tenutasi a Roma il 6 aprile u.s. con i referenti 
IRRE e i componenti del gruppo tecnico nazionale, e le valutazioni successive, hanno portato alla 
revisione dei formulari predisposti per la raccolta degli elementi emersi dalla  ricerca/azione,  
attività, quest’ultima, in pieno corso nelle scuole impegnate nel progetto R.I.So.R.S.E.  

 
‘E stata dunque approntata la documentazione per i tre settori scolastici, ed è stato 

formulato l’ invito a volerne condividere in pieno  la “filosofia “ e ad operare in sintonia per il 
rispetto degli “appuntamenti” di lavoro in calendario: 

! tutti i materiali dei singoli IRRE necessari per la redazione del Rapporto Nazionale 
dovranno pervenire dagli Istituti di Ricerca alla scrivente entro il 20 giugno  2006; 

! una riunione del gruppo tecnico nazionale per l’organizzazione del lavoro e la 
divisione dei compiti è fissata intorno al 26 giugno 2006; 

! entro il 20 giugno dovranno pervenire dai 4 IRRE con progetti per la scuola 
secondaria che si concludono nel corrente anno ( Calabria, Campania, Lazio e 
Piemonte) anche i 19 progetti conclusi: i relativi facilitatori IRRE saranno 
impegnati il giorno 22 maggio p.v. a Roma in un seminario specifico per la 
valutazione finale di progetto con metodologia GOPP; 

! il Seminario per la lavorazione del Rapporto Nazionale a cura del gruppo tecnico 
nazionale è fissato orientativamente nei giorni 13-15 luglio 2006. 

 
E’ del tutto evidente che tutta l’operazione  viene ad assumere sempre più  un rilievo non 

indifferente, anche in considerazione della presente situazione di passaggio : il terzo Rapporto 
dovrà costituire un momento di “raccolta” e di “rilancio”, per il settore scolastico e gli IRRE. 

   
 

IL DIRIGENTE 
                                              - Elisabetta DAVOLI - 


