Lissone 23 marzo 2001
Ai dirigenti scolastici della Rete Nazionale LegnoArredo
Caro Colleghi,
facendo seguito ad alcune telefonate e volendo mantenere un
appuntamento annuale della Rete per confrontarci sulle esigenze urgenti
della nostra tipologia di istituti, per riflettere sulle ultime novità ed elaborare
proposte, una delle quali già anticipo in allegato, oltre che poterci incontrare,
viene convocata l'Assemblea annuale delle Rete LegnoArredo per venerdì
8 aprile 2011.
L'Assemblea raccoglie la Conferenza dei Dirigenti scolastici degli Istituti in
Rete e vede, come già accaduto in passato, anche l'invito ai Direttori degli
Enti di Formazione del settore. Inoltre (in accordo con alcuni di voi) ho
invitato alla giornata le Direzioni di FederlegnoArredo, FederMobili e delle
Associazioni Artigiane di categoria, oltre ad un rappresentante della
Commissione DeToni ed un rappresentante della Direzione Istruzione
Tecnica superiore del MIUR.

L'assemblea della Rete nazionale Professionali LegnoArredo si
svolgerà dalle ore 10.00 alle 17.00 presso l'IPSIA “Casanova”, Piazzatta
Casanova 4, Napoli (tel. 081-451038 – mail dirigente scolastico
lucianama@libero.it) con pausa pranzo presso l'Istituto.
All'Ordine del giorno propongo:
- confronto sulle problematiche di avvio quest'anno del Riordino nel Settore
Industria-Artigianato e scambio quadri orari adottati (ognuno provveda a
portare circa 20 copie del quadro orario adottato per l'indirizzo);
- iniziative sulle scelte della Commissione DeToni in merito all'Opzione
nazionale del triennio per il legno-arredo;
- iniziative sulle scelte della Commissione DeToni in merito all'istituzione
dell'indirizzo Istruzione Tecnica per la filiera Legno (si veda la proposta
allegata a suo tempo confrontata nell'Assemblea di Verona);
- confronto sull'andamento iscrizioni e sull'orientamento in ingresso (a partire
dai progetti in atto - proposta a FederLegno, Federmobili, Associazioni
Artigiane);
- stesura proposta protocollo di intesa nazionale tra la Rete e le Associazioni
imprenditoriali ed artigiane sul fac simile di quanto esiste per altri settori
(allego esempio settore calzaturiero).

Nel frattempo mi permetto di segnalare l'opportunità di ripetere, in tutte le
regioni dove siamo, l'iniziativa promossa dall'Istituto di Brugnera
(programma allegato). Segnalo inoltre l'iniziativa attuata da Lissone sulla
storia della formazione nel settore (in home al sito www.ipsiameroni.it).
La collega Luciana Mascia che gentilmente ci ospita prenota il pranzo per
coloro che daranno conferma. Lei stessa ci segnala, per coloro che avessero
necessità di albergo, il Grand Hotel Oriente, Napoli, Via Armando Diaz, 44,
80134 Napoli 081.551.2133 www.grandhoteloriente.it Categoria hotel: 4
stelle. Gli interessati prenderanno contatti direttamente con l’albergo che va
prenotato per tempo.
Le spese di viaggio, pranzo e eventuale albergo sono a carico dei
partecipanti. Il materiale verrà predisposto dal capofila.
Vi prego di confermare al più presto e non oltre giovedì 31 marzo la
vostra presenza.
In attesa di incontrarci tutti ... un cordiale saluto.
Roberto Pellegatta
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