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Il dirigente regg.: dott. Donato Marzano  

 

 
 
       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
       dei Licei delle Scienze Umane 
       nella regione Puglia 
         LORO SEDI 
 
    e, p.c.   Al MIUR 

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

ROMA 
(all’attenzione del D.S. Paolo Corbucci) 
 
Al Dirigente dell’Ufficio VIII 
dell’USR Puglia 
   BRINDISI 

 
Al Dirigente Scolastico  

       Liceo Polivalente “Quirico Punzi” 
         CISTERNINO (BR)  
   
       Ai Dirigenti degli Uffici II – III 
         SEDE 
 
       Al sito WEB  
         SEDE 
  
        
 
 
   
OGGETTO:   Progetto LES (Licei Economico –Sociali)  
  Seminario regionale semi-residenziale – Auditorium del Liceo Polivalente  
                       “Don Quirico  Punzi” – Cisternino  15 novembre 2012 – 
 
 All’interno delle importanti novità previste dal vigente assetto del secondo ciclo, quella 
relativa all’opzione economico-sociale per i licei delle scienze umane comporta un’opportuna e 
funzionale attività di analisi progettuale ed organizzativa, oltre che una necessaria 
socializzazione/diffusione delle esperienze già in atto. 
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 Per tali finalità questo Ufficio, in collaborazione con il MIUR – Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – organizza un seminario regionale 
semi-residenziale sul tema “Investire nel valore e nell’identità del LES” per il giorno 15 
novembre 2012 – dalle ore 9.00 alle ore 16.00 – presso l’Auditorium del Liceo Polivalente “Don 
Quirico Punzi” di Cisternino. 
 Possono partecipare al seminario i Licei delle Scienze Umane e prioritariamente quelli 
con l’opzione economico sociale (1 Dirigente scolastico e 1 docente referente). 
 Le richieste di partecipazione devono essere rivolte: 

al  Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino (BR)  
mail:   brpm04000v@istruzione.it  
tel/fax    080 4444150 
docente referente prof.ssa Anna Amati cell. 360741454 

 
 Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere fornita dal Direttore dei Lavori 
Seminariali Dirigente Scolastico, dott. Gennaro Boggia (3476546600). 
 

Si allega bozza del programma. 
Le eventuali spese di viaggio sono a carico delle rispettive sedi di servizio; 

l’ospitalità ed il work lunch saranno a carico dell’istituto incaricato dell’organizzazione. 
Nel segnalare l’importanza dell’evento in argomento e richiederne la più ampia 

partecipazione, si ringrazia per l’attenzione. 
 
 

    p. IL VICE DIRETTORE GENERALE a.p.c. 
                   Ruggiero Francavilla 

          IL DIRIGENTE 
       F.to   Donato Marzano 
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