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Prot. A00DRPU.9944                                              Bari, 12 dicembre 2013  
 
Il dirigente: dott. Donato Marzano  

 

                                                        
Ai Dirigenti Scolastici  

capofila delle Reti formative per le Indicazioni Nazionali 2012 
nella regione Puglia  

(DDG n.prot. 8808 del 18.11.2013)  
LORO SEDI  

 
Ai componenti dei Gruppi di Lavoro Territoriali 

per le Indicazioni Nazionali 2012 
LORO SEDI  

 
e, p.c. 

 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 
per l’Autonomia Scolastica 

ROMA 
(alla c.a. del dott. Paolo Mazzoli) 

paolo.mazzoli@istruzione.it 
 

                                                                              Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del 1°ciclo 
di istruzione nella regione Puglia 

    LORO SEDI 
 
 Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie primarie e secondarie di I  
grado nella regione Puglia 

    LORO SEDI 
  

Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali  

Uffici VII – VIII – IX – X - XI 
nella regione Puglia 

LORO SEDI  
 

Ai Dirigenti degli Uffici II- III- IV –VI 
SEDE 

 
Ai Componenti dello Staff Regionale di Coordinamento 

per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo  
nella Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Componenti del Tavolo di Consultazione 
per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo  

nella Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
Al sito web 

SEDE 
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OGGETTO: Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione.  
PIANO PUGLIA – Avvio attività Gruppi di Lavoro Terr itoriali per le attività 
di ricercazione e documentazione per le Indicazioni Nazionali 2012 (GLT IN 
2012) – DDG n.prot. 9943 del 12 dicembre 2013 
 

 
Sulla base di quanto esplicitato nell’ambito del Seminario interregionale svoltosi il 5 

dicembre u.s., si forniscono le seguenti indicazioni e orientamenti organizzativi: 
 

� preferibilmente entro il 20 dicembre p.v., si riuniranno i Gruppi di Lavoro 
Territoriali per le Indicazioni nazionali 2012 (GLT IN 2012), di cui all’Allegato 1 
del DDG n.prot. 9943 del 12 dicembre 2013, per avviare la programmazione delle 
attività; 
 

� il coordinamento dei GLT è affidato ai componenti dello Staff Regionale per le 
Indicazioni Nazionali 2012, secondo l’Allegato 1 del DDG n. prot. 9943 del 12 
dicembre 2013, i quali provvederanno a convocare direttamente il proprio 
Gruppo di lavoro; 

 
� i docenti comandati presso gli Ambiti territoriali della Regione Puglia 

costituiscono componente effettiva dei GLT, per le motivazioni citate in premessa 
nell’allegato Decreto; 

 
� le riunioni di coordinamento si svolgeranno, di norma, presso la sede di 

competenza del Dirigente scolastico coordinatore; 
 

� i componenti del Tavolo di Consultazione indicheranno direttamente al Gruppo di 
Lavoro Territoriale i propri referenti per la partecipazione alle attività di 
ricercazione specifiche. 

 
Si fa riserva di ulteriori successive comunicazioni ed istruzioni al riguardo. 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE                                                                                   
                                                                                                     f.to  Donato Marzano                                 
                                                                                            

 

Unità Operativa I 
 

  
 
Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Griseta 
 

 

���� 080/5506242 - 080/5506217 - � giovanna.griseta@istruzione.it  
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