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        Livorno, 27 gennaio 2015 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 
- DD Micheli Livorno 
- DD I Guerrazzi Cecina 
- DD II Collodi Cecina 
- DD Benci Livorno 
- DD I Solvay Rosignano Maritt. 
- IC Picchi Collesalvetti 
- IC Borsi Castagneto Carducci 
- IC Mascagni San Vincenzo 
- SS Igr. Borsi Livorno 
- SS Igr. Guardi Piombino 
- SS Igr. Fattori Rosignano Maritt. 
- ISIS Einaudi-Cecch. Piombino 
- ISIS Mattei Rosignano Maritt. 
- IIS Vespucci-Colombo Livorno 
- ISIS Polo Cecina 
- ISIS Buontalenti-Capp. Livorno 
- ITIS Galilei Livorno 

- di altre Istituzioni scolast. statali 
                   interessate della prov. Livorno 

p.c.  Ai sigg. componenti della  
  Commissione di valutazione 

 
 
Oggetto: analisi della chiamata progettuale aree a rischio e forte processo immigratorio 
 
 
Facendo seguito alla valutazione dei progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo 
immigratorio dell'a.s. 2014/15, si ritiene opportuno condividere con le scuole alcune considerazioni 
di ordine generale sui progetti. La proposta scaturisce da una proposta della Commissione di 
valutazione ed è finalizzata a sostenere il processo di autodiagnosi e di autovalutazione interna 
da parte delle singole scuole e il miglioramento della progettazione. 
 
La riunione si terrà presso l’ISIS Mattei in via della Repubblica 16 a Rosignano Marittimo 
giovedì 5 febbraio alle ore 14,30. In relazione all’ubicazione delle scuole partecipanti alla 
chiamata progettuale 2014/15, si è cercato di individuare una località più baricentrica rispetto al 
capoluogo. 
 
        ./. 
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Durante l'incontro si condivideranno i dati di sintesi sulla chiamata progettuale, si esamineranno i 
punti di criticità più comuni nei diversi progetti e si commenteranno alcuni indicatori di efficacia ed 
efficienza anche in relazione ai valori medi. A seguito della riunione, eventuali chiarimenti sulle 
situazioni particolari potranno essere gestiti singolarmente, con modalità da concordarsi con il prof. 
Giovanni Roberi groberi  aim.com 
 
Alla riunione sono invitati in particolare i referenti e i progettisti dei lavori presentati. Dal momento 
che un certo numero di considerazioni e di indicatori possono attagliarsi a situazioni e progetti di 
altro tipo, la riunione è aperta anche alle scuole che nell’a.s. 2014/15 non hanno partecipato alla 
chiamata progettuale. 
 
Per ragioni organizzative, si chiede di segnalare i nominativi dei partecipanti ENTRO il 4 
febbraio accedendo al seguente form online: http://xiv.me/progettirischio  
 
 
             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: pianta di Rosignano Marittimo 




