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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: progetto R.I.So.R.S.E.  punto della situazione 
 
 L’avvio del nuovo anno scolastico comporta, per tutti, una riflessione sul cammino 
percorso e sugli itinerari nuovi da intraprendere. 
 In tal spirito con la presente nota si intende fornire un riepilogo delle azioni di ricerca 
già completate nell’anno scolastico 2005/6 quale risposta al bisogno di innovazione del 
sistema scolastico nei suoi vari livelli formativi e avviare nel contempo un “vademecum” di 
attività in prosecuzione nelle scuole stesse. 
          A Maratea  nei giorni 13-15 luglio 2006 con il supporto dell’IRRE Basilicata il gruppo 
tecnico nazionale ha  messo a punto il terzo Rapporto Nazionale del progetto, dal titolo “La 
ricerca educativa nel sistema scuola”, partendo da  quanto inviato a consuntivo da ciascun 
IRRE. 
        Il documento , dopo le opportune valutazioni in sede politica, è stato 
considerato meritevole di essere pubblicato in uno dei prossimi numeri degli Annali 
dell’Istruzione, garantendo in tal modo la documentazione dell’esperienza e il 
riconoscimento alle scuole del percorso effettuato. 
       Ancora una volta colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli IRRE e i 
componenti del gruppo tecnico nazionale dell’apporto qualificato e determinante 
nell’operazione, attraverso la tenuta di sistema e di supporto tecnico e culturale 
significativo, che ha dato peso allo sviluppo di una seria ricerca educativa. 
      A tal riguardo si confida che la sperimentata capacità degli IRRE possa superare, 
nell’immediato,  le oggettive difficoltà organizzative e di gestione, che si prospettano nel 
rinnovato attuale  assetto tecnico-amministrativo degli Istituti Regionali di Ricerca 
Educativa. 
     In attesa di programmare, d’intesa con gli IRRE, un piano di azione coerente con gli 
obiettivi posti dalla Direttiva  generale del Ministro sull’azione amministrativa e sulla 
gestione ,  datata  25 luglio 2006 e già registrata il 1 agosto 2006, si rammenta che i 
progetti R.I.So.R.S.E. per le scuole secondarie di 2 grado con i laboratori di 
progettazione GOPP con durata biennale devono essere pienamente operativi . 
     Gli IRRE pertanto predisporranno tutte le azioni utili per supportare, in presenza e/o 
online lo sviluppo dei progetti delle scuole, in modo da non spegnere motivazione ed 
interesse per la ricerca in corso. 
      Resta inteso che la scrivente prevede a tempi brevi e non oltre ottobre p.v. uno 
specifico incontro per fornire un corretto aggiornamento agli IRRE sull’evoluzione del 
progetto R.I.So.R.S.E. 
      E’ ormai storia consolidata che si ripete: massimo impegno per traguardi sempre più 
ardui! 
     A tutti l’augurio di soddisfazioni crescenti e di una sistema istruzione più dinamico ed 
innovato. 
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IL DIRIGENTE 
                                                                  (dott.ssa Elisabetta Davoli) 

  
  
 
  


