RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
PROT. N. 2696 /C9a DEL 27.032017
IIS PAOLO FRISI MILANO

Licei Economico Sociali
Capifila delle Reti Regionali
c.a Sig.ri Dirigenti Scolastici
c.a. Sig.ri Docenti Referenti
Milano, 27 marzo 2017
OGGETTO: invito a partecipare ai bandi di cui all’”Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul
PON Per la scuola 2014-2020) – Prot. n. MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 950
31.01.2017
Cari Colleghi e Docenti,
in collaborazione con il Coordinamento Nazionale della nostra Rete, desidero richiamare la Vostra
attenzione sull’opportunità che i bandi PON di cui all’oggetto rappresentano per il Liceo Economico Sociale.
A nostro giudizio, alcune delle azioni proposte sono in immediata e diretta consonanza con i lavori che in
questi anni abbiamo sviluppato nell’ambito dei progetti finanziati dalla DG Ordinamenti.
Elenco dunque di seguito alcune delle suddette azioni, esempi dei materiali utili prodotti dalla Rete e le
pagine del nostro sito presso cui trovarli
AZIONE
PON

ORIENTAMENTO

PROT.
AVVISO
PUBBLICO

n. 2999 del
13.03.2017

SCADENZA

26.05.2017
Ore 15.00

COMPETENZE DI
CITTADINANZA
GLOBALE
Area tematica 4:
cittadinanza
economica

n. 3340 del
23.03.2017

22.05.2017
Ore 15.00

MATERIALE
PRODOTTO
DALLA RETE
NAZIONALE
Indagine
nazionale

DOVE TROVARE MATERIALE SUL SITO
www.liceoeconomicosociale.it

Seminario di
Pinerolo
22-23.02.2017
Seminario di
Palermo
22-23.03.2017
Seminario di
Roma 12-13
aprile 2016
Webinar AEEE
Giornata della
cittadinanza
economica

http://www.liceoeconomicosociale.it/orientamentoe-liceo-economico-sociale-i-materiali-delseminario-di-pinerolo/?cat-parent=3749
In attesa di pubblicazione

http://www.liceoeconomicosociale.it/cosa-sono-i-les-larete-nazionale-avvia-unindagine-rivolta-alle-famiglie/

http://www.liceoeconomicosociale.it/dirittoeconomia-verso-il-seminario-nazione-del-12-e-13aprile/
http://www.liceoeconomicosociale.it/webinar/
http://www.liceoeconomicosociale.it/giornatadelleducazione-alla-cittadinanza-economica/

RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
AZIONE
PON

CITTADINANZA
EUROPEA

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

PROT.
AVVISO
PUBBLICO

In attesa di
pubblicazione

In attesa di
pubblicazione

SCADENZA

MATERIALE
PRODOTTO
DALLA RETE
NAZIONALE

DOVE TROVARE MATERIALE SUL SITO
www.liceoeconomicosociale.it

Seminari CLIL
di Roma
febbraio ed
ottobre 2016
Seminario di
Baveno
3-4.04.2014
Seminario di
Roma
1.12.2015

http://www.liceoeconomicosociale.it/materialididattici/

http://www.liceoeconomicosociale.it/lalternanzascuola-lavoro-nel-liceo-economico-socialebaveno-2-3-aprile-2014/
http://www.liceoeconomicosociale.it/lalternanzascuola-lavoro-nei-licei/?cat-child=3784

Le Istituzioni Scolastiche sono protagoniste nella presentazione di queste proposte progettuali che dovranno
integrarsi nel loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa; la capacità di svolgere co-progettazione con una
comunità territoriale (partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni,
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello
locale) sarà di rilevante importanza.
Proponiamo pertanto che i Licei capifila di Rete avanzino proposte progettuali PON valorizzando le reti LES
che già coordinano a livello locale, nell’ambito delle azioni sopra elencate oppure di altre ritenute
interessanti per il nostro indirizzo di studio.
Vi chiediamo di voler coinvolgere i vostri associati, anche con la convocazione di Assemblee di Rete locali,
sviluppando i contatti con partner che avete sul territorio.
La Rete Nazionale, in questa fase, svolge un’ azione di promozione, di consiglio, di facilitazione per
favorire, sostenere e coordinare le diverse partecipazioni; sono a tal fine disponibili il Dirigente Prof. Paolo
Corbucci (tel 0658492494 mail paolo.corbucci@istruzione.it ) la Prof. Patrizia De Socio (tel 0652492169
patrizia.desocio@istruzione.it ), lo scrivente Luca Azzollini
tel 02 39002239 mail
lucafranco.azzollini.125@istruzione.it )
Si richiede cortesemente di conoscere per tempo le proposte progettuali che si formeranno nei diversi
territori.
La convocazione di una riunione della Cabina di Regia nei giorni 20 e 21 aprile p.v. è prossima ad essere
definitivamente deliberata; sarà quella un’occasione per fare il punto della situazione sui progetti PON in
fase di elaborazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS PAOLO FRISI MILANO
(Prof. Luca Azzollini)

