
 
Ministero della Pubblica 
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Prot. N.10200                            Roma, 2 novembre 2006  
       

Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. ABRUZZO 
Via A. Moro, 30 
67100 - L'AQUILA 
 

Al Presidente e al Direttore 
I.R.R.E. MARCHE 
Corso Garibaldi, 78 
60127 – ANCONA 

 
Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. BASILICATA 
Via del Gallitello, 1^ trav. 
85100 – POTENZA 
 

Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. MOLISE 
Via Mazzini, 80 
86100 – CAMPOBASSO 

 
Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. CALABRIA 
Viale Crotone 27/a 
88063 – CATANZARO LIDO 
 

Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. PIEMONTE 
Corso Vittorio Emanuele, 70 
10121 – TORINO 

 
Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. CAMPANIA 
Via Melisurgo, 4 
80133 – NAPOLI 
 

Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. PUGLIA 
Via C. Rosalba, 47/Z 
70124 – BARI 

 
Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. EMILIA ROMAGNA 
Via U. Bassi, 7 
40121 – BOLOGNA 
 

Al Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. SARDEGNA 
Via Galassi, 2 
09131 – CAGLIARI 
  

Al   Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. FRIULI VENEZIA GIULIA 
Via C. Cantù, 10 
34127 – TRIESTE 
 

Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. SICILIA 
Via M. Stabile, 172 
90139 – PALERMO 

 
 Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. LAZIO 
Via G. del Monte, 54 
00197 – ROMA 
 

 Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. TOSCANA 
Via C. Lombroso, 6/15 
50134 – FIRENZE 

 
Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. LIGURIA 
Via Assarotti, 15 
16122 – GENOVA 
 

Al   Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. UMBRIA 
Via Martiri dei Lager. 58 
06100 – PERUGIA 
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Al   Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. LOMBARDIA 
Via Leone XIII°, 10 
20145 – MILANO 
 
 

Al  Presidente e al  Direttore 
I.R.R.E. VENETO 
Via Giacomo Leopardi, 19 
30172 – VENEZIA – MESTRE 
 

 

 
e, p.c. Ai componenti il 

Gruppo tecnico nazionale 
Progetto R.I.So.R.S.E. 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: prosecuzione progetti scuole secondarie secondo grado apprendimenti scientifici 
laboratori impostati metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning) progetto 
R.I.So.R.S.E. 
 
 Si fa seguito alle note prot. 7740 del 31 agosto, 8016 del 13 settembre, n.9030 del 6 
ottobre 2006 con le quali è stata,  a vario modo, sottolineata l’esigenza di porre in atto ogni 
utile azione a cura degli IRRE per supportare, in presenza e/o online,  lo sviluppo dei 
progetti delle scuole, in modo da non spegnere motivazione ed interesse per la ricerca 
segnalata in oggetto,  in corso.  
      A tal proposito si conferma la piena coerenza delle azioni programmate con gli 
obiettivi posti dalla Direttiva  generale del Ministro sull’azione amministrativa e sulla 
gestione ,  datata  25 luglio 2006 e registrata il 1 agosto 2006, che prevede tra gli obiettivi 
prioritari dell’area istruzione  (A-14) “cura particolare per quelli volti ad individuare e 
sperimentare modalità didattiche più funzionali al miglioramento degli apprendimenti di 
base da parte degli alunni, al fine di ovviare alla critica situazione evidenziata dall’indagine 
OCSE PISA”. 
       In base alle risposte fornite dalle SSLL è ben chiaro alla scrivente il quadro della 
situazione  generale: nel frattempo  stanno anche realizzandosi , a richiesta, interventi di  
aiuto per i facilitatori e referenti IRRE a cura dei tecnici della struttura ministeriale, a carico 
degli IRRE richiedenti. 
      Tutto ciò premesso ,  la scrivente ha bisogno a questo punto di :  

• avere a disposizione  un quadro finanziario certo; 
• registrare scuole e progetti in corso. 
  
Per questo si chiede di fornire a tempi stretti (entro e non oltre la metà di novembre 
2006) per fax o per e-mail: 
 
• una ricognizione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo R.I.So.R.Se. 

(economie e contestuali  indicazioni di concrete necessità finanziarie da 
realizzare); 

• un elenco aggiornato delle scuole secondarie di secondo grado (complete 
dei dati di recapito e numeri telefonici e dei relativi  progetti in corso). 

 
Quanto sopra è finalizzato a ipotizzare un intervento mirato da parte della scrivente, 
che possa , in ogni caso, assicurare la continuità delle azioni progettuali e di supporto 
per le scuole,   d’intesa con i referenti degli IRRE. 
Confido nella fattiva collaborazione  e assicuro che le richieste  evidenziate 
rispondono alla necessaria gestione  di una prevedibile fase di transizione , imposta 
dagli eventi in corso. 
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       IL DIRIGENTE 
      (dott.ssa Elisabetta Davoli) 
  


