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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

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

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
dei Licei delle scienze umane con opzione
economico-sociale
Ai Direttori Generali degli USR
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA

Oggetto: Seminario nazionale “Il Liceo Economico-sociale italiano: nuova opportunità
per il futuro dei giovani e per il sistema Paese”, Roma, 16 gennaio 2013 –
Invito ai licei statali e paritari con indirizzo scienze umane opzione
economico-sociale

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

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica
intende proseguire nell'azione di rafforzamento dell'identità del “liceo delle scienze umane
con opzione economico-sociale” attraverso nuove misure di accompagnamento che
rispondano alle potenzialità ed alle esigenze delle scuole interessate dal nuovo indirizzo.
Ad un anno dall'avvio del progetto "Investire nel valore e nell’identità del liceo
economico-sociale”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Rosselli e con
l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia), diversi sono i risultati
già raggiunti: in molte regioni sono nate delle reti, che stanno sviluppando progetti e
iniziative specifiche per il Profilo del liceo economico-sociale; è stato realizzato un
apposito sito internet, www.liceoeconomicosociale.it, per favorire l’innovazione, il dialogo e
lo scambio delle esperienze didattiche tra gli stessi licei economico-sociali, e tra le scuole,
gli studenti e le famiglie; si sta inoltre lavorando alla messa a punto di altri strumenti a
sostegno dell'azione di orientamento delle scuole.
Il percorso svolto fino ad oggi, in collaborazione tra questa Direzione Generale e
le scuole, ha fatto emergere attese e opportunità formative nuove, che richiedono ulteriori
azioni nel processo di valorizzazione del liceo economico-sociale.
Per un confronto operativo sugli sviluppi del progetto, si è quindi organizzato e si
svolgerà il 16 gennaio 2013, a Roma, presso la Luiss “Guido Carli”, un seminario
nazionale a cui sono vivamente invitati a partecipare tutti gli istituti scolastici di secondo
grado con indirizzo “scienze umane opzione economico-sociale”. Durante l’incontro
saranno approfonditi e discussi i temi che caratterizzano l’identità del percorso liceale
economico-sociale anche attraverso la presentazione del sito internet già citato, delle
esperienze in corso e dei possibili nuovi obiettivi per il futuro.
La giornata acquista inoltre particolare significato per la concomitanza con
l’apertura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico e con le propedeutiche attività di
orientamento attuate dalle scuole.
Il Programma della giornata seminariale è allegato alla presente nota.
Le spese di viaggio, riferite ad un solo partecipante per ogni istituzione scolastica,
sono a carico del Liceo statale “Virgilio” di Milano. Gli oneri per ogni ulteriore partecipante
della stessa scuola sono invece a carico dell’istituzione scolastica di appartenenza.
Eventuali spese per il pernottamento verranno rimborsate solo in caso di oggettiva
difficoltà a effettuare il viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata.
La richiesta di rimborso dovrà essere inviata al Liceo “Virgilio” di Milano, piazza Ascoli, 2
-20129 Milano, email: mipm050003@istruzione.it (per chiarimenti: Sig.ra Annalisa, tel.
027382515, 02715017).

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
Per poter definire i vari aspetti organizzativi del seminario, si chiede cortesemente
di iscriversi con la massima urgenza, compilando l’apposito modulo di iscrizione on line.

La preventiva registrazione è infatti obbligatoria e va effettuata sulla pagina
dedicata al seminario, nella sezione “Eventi” del sito della LUISS, al seguente indirizzo
internet:
http://www.luiss.it/evento/2013/01/16/il-liceo-economico-sociale-italiano-una-nuovaopportunita-il-futuro-dei-giovani-e- indicando nella sezione “Carica” la propria qualifica e
nella sezione “Ente” la scuola di appartenenza (per eventuali chiarimenti:
relazioniesterneluiss@luiss.it).
Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione e si ringrazia per la
collaborazione.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

Allegato:
Programma del Seminario

