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Oggetto: Convegno LISS Toscana – Ottobre 2018
Ad un anno di distanza dal convegno nazionale di Montecatini sui LISS, si propone
per il giorno 12 Ottobre 2018, presso l’Istituto Gramsci-Keynes di Prato, un incontro tra
dirigenti e referenti dei LISS Toscani al fine di condividere attività, esperienze, buone
pratiche e scambio di idee per un lavoro integrato con il territorio, nonché la partenza
della rete già anticipata nel convegno sopra menzionato.
Per questo motivo l’invito è rivolto ai Dirigenti dei LISS Toscani ma anche ai
referenti e docenti che insegnano in tale ambito.
Il nostro istituto si rende disponibile ad accogliere i partecipanti e a fornire il
supporto organizzativo all’ USR per l’organizzazione e gestione dell’incontro.
Il programma dettagliato sarà inviato al più presto, in linea di massima si articolerà
su una giornata di studio:
Mattino: saluti istituzionali, relatori sulle tematiche dei LISS, costituzione della rete.
Pranzo offerto dall’istituto
Pomeriggio: gruppi di lavoro per preparazione di documenti e/o proposte, plenaria finale
Si invitano tutti i Dirigenti Scolastici a proporre tematiche da discutere e
approfondire nel corso del seminario tramite il form:
https://goo.gl/forms/vpB6faIFFx8TMZD32
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per suggerimenti e/o
consigli al fine di poter organizzare al meglio l’evento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
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