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Prot. AOODRFR/9166 Trieste,   8   ottobre 
2014

e-mail 
Ai dirigenti scolastici della provincia di Trieste
Al dirigente dell’Ambito territoriale di Trieste
Ai coordinatori delle scuole paritarie della 

provincia di Trieste
Ai docenti di ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Ai genitori del Consiglio di Istituto
Ai genitori rappresentanti di classe
Agli studenti rappresentanti d’istituto e di  classe
Agli studenti membri della Consulta degli 

studenti di Trieste
Alle Associazioni dei dirigenti scolastici
Alle Associazioni dei docenti
Alle Associazioni del personale della scuola
Alle Associazioni dei genitori
Alle Associazioni degli studenti
Agli Enti di ricerca della provincia di Trieste
Alla Università degli Studi di Trieste
Agli Assessori delegati degli Enti Locali Loro sedi
E p.c.
Al Gruppo di lavoro per La Buona Scuola sede
Al MIUR Roma

Oggetto: consultazione pubblica e settimana de “La Buona Scuola” – piano delle 
iniziative per la provincia di Trieste

Facendo seguito a quanto anticipato dalla nota, prot. AOODRFR/9098 del 6 
ottobre 2014, disponibile anche all’indirizzo

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/BuonaScuola/index.html,
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si comunica che questo Ufficio ha il compito di supportare la consultazione in oggetto 
attraverso l’organizzazione di un insieme di iniziative, specifiche e correlate, finalizzate a 
raggiungere il più ampio numero di soggetti.

La consultazione è riferita al rapporto del Governo “La Buona Scuola” disponibile al link
https://labuonascuola.gov.it/

e, per il territorio della provincia di Trieste, si concentra sul tema “La Scuola si aggiorna: 
formazione e innovazione”, si veda il punto 5 dell’allegato “La buona Scuola in 12 punti”.

Si chiede ai Dirigenti scolastici di dare la massima diffusione alla presente comunicazione 
ed alle informazioni relative alla consultazione pubblica al proprio personale, agli studenti, 
alle famiglie, agli Organi collegiali ed ai soggetti con cui collaborano per la realizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa. L’obiettivo della consultazione è quello di raccogliere i 
contributi di miglioramento da un’ampia platea di soggetti.
Ai Dirigenti scolastici si chiede inoltre di esprimere il proprio qualificato contributo 
attraverso la scheda di consultazione allegata da restituire compilata entro il 20 ottobre 
2014 all’indirizzo gruppoautonomiausrfvg@gmail.com  .

INIZIATIVE SPECIFICHE

Sono previsti momenti di incontro e ascolto delle diverse componenti, interne ed esterne, 
alla vita scolastica. Il contributo di tutti coloro che vorranno partecipare consentirà di 
delineare gli elementi guida per la “buona scuola” del territorio regionale. Va precisato 
che anche nelle altre province del territorio regionale sono previsti momenti di confronto 
pubblico su altri temi.

Il calendario delle iniziative viene periodicamente aggiornato ed è consultabile al link http://
www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/BuonaScuola/index.html 

Per la provincia di Trieste sono previsti due tipologie di iniziative:

• “Barcamp”: momenti di focalizzazione sul tema in cui ciascun partecipante può 
“salire in cattedra” ed esprimere, in un tempo definito, circa 3 minuti, una propria 
proposta, una critica , una soluzione o una buona pratica. Questa tipologia richiede 
la partecipazione di un gruppo limitato, al massimo 30 persone, e sono previste due 
edizioni con diversi destinatari:

1. Per gli Enti Locali, le associazioni, tutti gli stakeholders esterni
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22 ottobre 2014, dalle 15:00 alle 16:30, presso la Sala riunioni dell’USR, 
primo piano, via S.Martiri 3, Trieste

2. Per i Dirigenti scolastici, i docenti, il personale della scuola , i componenti 
dei Consigli d’Istituto 
22 ottobre 2014, dalle 17:00 alle 18:30, presso la Sala riunioni dell’USR, 
primo piano, via S.Martiri 3, Trieste

Per partecipare al “Barcamp” è necessario iscriversi attraverso il modulo online 
all’indirizzo:

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/BuonaScuolaTrieste
entro le ore 12 del 21 ottobre 2014 

• “Hackathon”: con riferimento al tema sopra indicato, sessioni plenarie finalizzate 
a coinvolgere ed includere nel processo il maggior numero possibile di soggetti. 
L’approccio è libero e ciascun partecipante può esprimersi, in un tempo definito, 
mettendo in campo tutte le energie delle diverse componenti della società in una 
“maratona di cervelli” dove le idee, più giovani e creative, possono emergere e 
diventare patrimonio della “buona scuola” del territorio. Sono previste due edizioni 
con diversi destinatari:

1. Per i Dirigenti scolastici, i docenti, il personale della scuola , i componenti 
dei Consigli d’Istituto 
28 ottobre 2014, dalle 16:30 alle 18:30, presso l’Aula Magna del Liceo 
“Galileo Galilei”, via Mameli 4, Trieste

2. Per gli Enti Locali, le associazioni, tutti gli stakeholders esterni
29 ottobre 2014, dalle 16:30 alle 18:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
tecnico “Alessandro Volta”, via Monte Grappa 1, Trieste

INIZIATIVE CORRELATE

Sono previste ulteriori iniziative destinate al personale della scuola su temi correlati al 
rapporto “La Buona Scuola”. Per queste iniziative è prevista una apposita comunicazione 
con proprio modulo di adesione.

Si auspica un’ampia partecipazione alla consultazione in modo da fornire il prezioso 
contributo del territorio alla costruzione delle norme nazionali.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo gruppoautonomiausrfvg@gmail.com  .

Si ringrazia tutti coloro che vorranno collaborare alla consultazione e si inviano i migliori 
saluti.

f.to     Il Dirigente delegato
         dott. Carmine Monaco

allegati:
- I 12 punti della Buona Scuola
- Calendario buona scuola TS
- Scheda di consultazione DS TS

referente: 
Gruppo Autonomia USR FVG – Alida Misso, Cesira Militello, Livia Cosulich, Valentina Feletti
gruppoautonomiausrfvg@gmail.com  
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