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Prot.422 Roma, 8 febbraio 2010 *.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole inserite
nel Progetto Nazionale Cl@ssi 2.0

e p.c AI Direttori Generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

Al Direttore dell'ANSAS
FIRENZE

Gentile Dirigente,

desidero aprire un dialogo con Lei e i docenti direttamente impegnati in Cl@ssi 2.0 per condividere
una riflessione sul processo in corso.

L'incontro sarà per me una occasione per avere elementi utili all'interpretazione dell'impatto nelle
singole realtà scolastiche e per delineare possibili riposizionamenti delle iniziative.

Mi aspetto che, attraverso un confronto libero e spontaneo, si possano affrontare insieme i temi
relativi all'evoluzione degli ambienti di apprendimento, alle richieste di eventuali nuove esigenze
formative e comunque a tutte quelle complessità che inevitabilmente ogni cambiamento porta con
sé.

La invito pertanto, insieme a un docente impegnato nel progetto Cl@sse 2.0, la cui partecipazione
è essenziale, all'incontro che si terrà presso l'ITIS Galileo Galilei di Roma, il giorno 18 febbraio
2010 dalle ore 10.30 alle 17.30. Gli oneri di viaggio e soggiorno dei partecipanti sono a carico
dell'ANSAS. Si autorizza, ove necessario, l'uso del mezzo aereo. Si prega di inviare la conferma di
partecipazione all'indirizzo e-mail ufficio.schietroma@istruzione.it.
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Si allega Ordine del Giorno e informazioni logistiche

Orario

10.30

11.00

12.30

13.00

13.45

16.00

Incontro Dirigenti e Docenti - Classi 2.0
18 febbraio 2010 Ordine del Giorno

Accoglienza e
Registrazione

Plenaria

Costituzione gruppi
di lavoro

Pausa Pranzo

Lavori di Gruppo

Termine attività di
gruppo

Maria Domenica Testa
Direttore Generale per gli studi,
la statistica e i sistemi informativi
Giovanni Biondi
Capo Dipartimento per la
programmazione e la gestione
delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
Rossella Schietroma
Dirigente Ufficio V
DGSSSI

Chairman

Cl@ssi 2.0: processo in corso

Attività e costituzione gruppi di
lavoro

16.30 Restituzione sintesi
dei Lavori

Rossella Schietroma

17.30 Conclusione Giovanni Biondi
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Cl@ssi 2.0

Incontro 18 febbraio 2010

Galileo Galilei
Via Conte Verde 51

Come Arrivare

w\

7775 Ga///e« G.
Via Conte Verde 51

Dalla Stazione Termini

A piedi per 1.3 Km
oppure

Metro A dirczione
Anagnina, Fermata Manzoni
e poi a piedi per 150 metri
oppure
Bus linea 105 (dirczione
Grotte Geloni) per 3 fermate,
scendere alla fermata
Principe Eugenio/Manzoni,
a piedi per 150 metri

Dall'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Roma Fiumicino

• Taxi (30 minuti circa) oppure Treno diretto "Leonardo Express" per Roma Termini (35
minuti di percorrenza)

Dall'aeroporto di Ciampino

•Taxi (20 minuti circa) oppure
www. sitbus shuttle. it

Servizi navetta, siti consigliati: www.terravision.it,

Per informazioni scrivere a ufficio.schietroma@istruzione.it


