Ai dirigenti scolastici della Rete Nazionale LegnoArredo
Agli Enti di Formazione, Istituti Tecnici e Licei Artistici del settore
Alle Associazioni, Enti e Sindacati di categoria
Caro Colleghi,
Gent.simi Enti,
anche quest'anno, mantenendo un gradevole ed importante appuntamento
annuale della Rete, propongo un confronto sulle esigenze urgenti della nostra tipologia di
istituti. L’invito è quindi per
l'Assemblea annuale delle Rete LegnoArredo venerdì 10 maggio 2013.
L'anno scorso ci vedemmo a Milano per confermare la proposta di Intesa
nazionale Legno-Arredo del settore. Quest'anno abbiamo la graditissima disponibilità della
collega Mara Amico dell'IPSIA "Frau" di Sarnano. Ho sentito alcuni colleghi di Istituti che
hanno avuto alcune difficoltà. Ma sappiamo che, specie nel settore Professionale, queste
non mancano mai ! Purtroppo anche i recenti dati nazionali ce lo confermano. D’altra parte
il nostro lavoro deve proseguire nell’interesse soprattutto dei ragazzi e delle ragazze che
hanno bisogno di questo tipo di studi, purtroppo mortificato innanzitutto dalle cosiddette
“riforme”.
Quindi, mi auguro con sufficiente preavviso, invio la proposta del
programma, tenendo con delle proposte di ospitalità della collega di Sarnano:
* giovedì 9 maggio arrivo (o aeroporto Ancona Falconara o stazione Civitanova Marche o
stazione di Ancona - da lì, con congruo avviso, l'Istituto Frau organizza il trasporto
all'albergo, distante circa 2 h di auto ). Per i partecipanti che riusciranno ad arrivare
all'aeroporto/stazione entro e non oltre le ore 16:00, dopo la sistemazione in albergo, sarà
possibile una visita alla località verso le ore 17:30. Per chi giunge entro la serata ci sarà
una cena alle 20.00.
* venerdì 10 maggio svolgimento dell'Assemblea di Rete:
- ritrovo ore 09:00
- assemblea di rete fino alle ore 16.00 con pausa pranzo in un ristorante nei pressi della
sede.
Sempre l'Istituto organizza il ritorno aeroporto o alla Stazione FS; l'arrivo
all'aeroporto/stazione è previsto per le ore 18:00 - 18:30.
Spesa dell'albergo (cena, pernottamento, prima colazione) e viaggio sono a
carico di ogni istituto partecipante. Le altre spese (trasferimenti e pranzo) sono
gentilmente sostenute dai nostri ospiti.
Nei destinatari dell'invito sono compresi gli Istituti dalla Rete, gli Enti di
Formazione che gestiscono corsi sempre nel settore legno-arredo, Istituti Tecnici o Licei
Artistici che hanno indirizzi affini e che vengono invitati ad aderire alla Rete, gli Enti ed
Organismi di categoria (che potranno delegare rappresentanti regionali), .
La sede dell'Assemblea sarà quindi l'IPSIA "Renzo Frau" di Sarnano
(Macerata) nella propria sede distaccata di San Ginesio dove è presente la sezione
Legno , al quale (dirigente@ipiasarnano.it) inviare tutte le conferme, gli orari di arrivo
e partenza, il nominativo e la qualifica dei partecipanti ed al quale chiedere eventuali

informazioni. Vi prego di mettere le vostre conferme in conoscenza anche a
ipsiameroni@ipsiameroni.it.
All'Ordine del giorno propongo per l'Assemblea propongo:
1 - problematiche di prosecuzione del Riordino nel Settore Industria-Artigianato per l'avvio
del secondo biennio e del quinto anno (ognuno provveda a portare circa 20 copie del
quadro orario adottato per l'indirizzo);
2 - problematiche in merito all'avvio delle Opzioni nazionali del triennio;
3 - informazione sulla nuova Opzione legno meccanica e sull'indirizzo Istruzione Tecnica
per il settore Legno;
4 - confronto sulle attività di orientamento e proposta iniziative comuni;
5 - notizie in merito alla sottoscrizione dell'Intesa Nazionale di categoria (già a suo tempo
inviata) e iniziative conseguenti.
Vi prego di dare conferma della vostra presenza entro e non oltre lunedì
15 aprile, con le modalità sopra indicate.
In attesa di incontrarci tutti ... un cordiale saluto.
Roberto Pellegatta

