
USR - FVG Consultazione regionale

cosa e con chi quando e dove chi tipo di iniziativa

sett 15 lun avvio consultazione pubblica nazionale - online e media P.C.M., MIUR specifica - riservata

sett 16 mar

sett 17 mer

sett 18 gio

sett 19 ven

sett 20 sab
sett 21 dom
sett 22 lun

sett 23 mar

sett 24 mer

sett 25 gio

sett 26 ven

sett 27 sab
sett 28 dom
sett 29 lun

sett 30 mar coordinamento nazionale MIUR - Roma MIUR, DD.GG., UU.SS.RR. specifica - riservata

ott 1 mer programmazione Gruppo Autonomia USR - TS Gruppo Autonomia specifica - riservata

ott 2 gio programmazione Gruppo Autonomia USR - TS Gruppo Autonomia specifica - riservata

ott 3 ven coordinamento regionale USR - TS tavolo regionale USR specifica - riservata

ott 4 sab
ott 5 dom
ott 6 lun nota USR: avviso ai DS , trasmissione nota MIUR email regionale Gruppo Autonomia

ott 7 mar

ott 8 mer
nota USR ai DS di TS: trasmissione scheda feedback su 

Formazione e Innovazione
email TS Gruppo Autonomia

ott 9 gio

ott 10 ven

ott 11 sab
ott 12 dom
ott 13 lun

ott 14 mar

ott 15 mer
ore 11 riunione Consulta provinciale degli studenti                                                                                         

ore 15:30 - 17:30 presentazione progetti sorici in 

partenariato con Comune di Trieste e IRSML

USR - TS                                                                                                  

USR - TS

referente Consulta                                      

Gruppo Autonomia                                     

specifica - riservata                                                                                                                                                                                                                        

correlata - riservata ad iscrizione

ott 16 gio

ott 17 ven

ott 18 sab
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USR - FVG Consultazione regionale

ott 19 dom

ott 20 lun
restituzione scheda feedback dai DS di TS su 

Formazione e Innovazione
email a: gruppoautonomiausrfvg@gmail.com Gruppo Autonomia

ott 21 mar elaborazione dati Gruppo Autonomia USR - TS Gruppo Autonomia specifica - riservata

ott 22 mer

Barcamp: Formazione e Innovazione                                                                                   

- Associazioni, Enti, altri ( 15 - 16:30)                                                        

- personale scuola, DS, C.d.I. ( 17 - 18:30)

15:00 - 18:30 - Sala riunioni USR TS Gruppo Autonomia specifica - pubblica ad iscrizione

ott 23 gio elaborazione dati Gruppo Autonomia USR - TS Gruppo Autonomia

ott 24 ven
Convegno: Esperienze di Bilancio Sociale delle scuole 

del Friuli Venezia Giulia
UD Gruppo Autonomia correlata - riservata ad iscrizione

ott 25 sab
ott 26 dom
ott 27 lun

ott 28 mar
Hackathon : Formazione e Innovazione                             

- DS, docenti e genitori
16:30 - 18:30 - Aula Magna Liceo Galilei TS

Gruppo Autonomia ed eventuali 

esperti
specifica - pubblica libera

ott 29 mer
Hackathon : Formazione e Innovazione                             

- EE.LL., Associazioni professionali, Stakeholders
16:30 - 18:30 - Aula Magna IT VoltaTS

Gruppo Autonomia ed eventuali 

esperti
specifica - pubblica libera

ott 30 gio

ott 31 ven
nov 1 sab
nov 2 dom
nov 3 lun

nov 4 mar

nov 5 mer

nov 6 gio

nov 7 ven

nov 8 sab
nov 9 dom
nov 10 lun reporting: Formazione Innovazione USR - TS Gruppo Autonomia specifica - riservata

nov 11 mar

nov 12 mer

nov 13 gio
Convegno: Indicazioni Nazionali - IN2012

UD Gruppo Autonomia correlata - riservata ad iscrizione

nov 14 ven invio report al MIUR USR - TS coordinamento regionale specifica - riservata

nov 15 sab conclusione consultazione pubblica nazionale nazionale - online MIUR
nov 16 dom
nov 17 lun

nov 18 mar

nov 19 mer

nov 20 gio

nov 21 ven

nov 22 sab
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