MIUR.AOODGOS.REGISTRO UFFICIALE.0000016.04-01-2013

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

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
Roma, 3 gennaio 2013
Ai Dirigenti Scolastici dei licei delle
scienze umane con opzione economicosociale
Gentile Dirigente,
nel 2012 ho personalmente sperimentato come gli incontri realizzati durante lo sviluppo del
progetto per la valorizzazione del liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale
abbiano suscitato un ampio interesse, sviluppato il confronto professionale e prodotto importanti
ricadute all’interno delle scuole e tra tutti i partecipanti.
Un anno fa non avrei potuto scrivere una lettera come questa. Oggi voglio esprimere la mia
gratitudine per l’impegno profuso in questo progetto, pur nella consapevolezza delle difficoltà che
tutti voi incontrate per svolgere al meglio il vostro lavoro.
Frutto di questo impegno anche di molti licei economico-sociali sono stati tra l’altro:
il nuovo sito dei LES (www.liceoeconomicosociale.it), strumento di comunicazione fra MinisteroDirezione Ordinamenti, le scuole, i genitori e gli studenti;
le reti territoriali tra i licei, che stanno nascendo in varie regioni.
A chiusura di questa fase e di apertura di una nuova, le anticipo che abbiamo organizzato un
seminario nazionale, il 16 gennaio, a Roma, nella sede della LUISS “Guido Carli”, un’importante
occasione per far conoscere quanto nelle varie parti d’Italia è già stato avviato o realizzato, in
quest’anno di lavoro, sull’identità ed il valore del Liceo Economico Sociale; un’occasione, inoltre,
per diffondere alcune delle migliori iniziative e, soprattutto, per scegliere e condividere le prossime
iniziative.
Con l’intento di fornirle uno strumento utile, le invio una brochure, elaborata dal gruppo di lavoro
del progetto, che potrà essere usata a supporto della comunicazione e dell’orientamento; insieme
troverà anche un modello vuoto in formato word, che richiama nella grafica il sito internet già
citato, dove se crede potrà aggiungere le informazioni specifiche della sua scuola.
In attesa di incontrarla, spero, al prossimo seminario di Roma, colgo l’occasione per
porgerle i migliori auguri per il nuovo anno.
Cordiali saluti.
F.to Carmela Palumbo
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