Ai Dirigenti Scolastici della Rete Nazionale LegnoArredo
Agli Enti di Formazione
Alle Associazioni, Enti e Sindacati di categoria
Cari Colleghi,
faccio seguito ad alcune telefonate tra colleghi, nell'intento di mantenere un appuntamento
annuale della Rete per confrontarci sulle esigenze urgenti della nostra tipologia di istituti, anticipo l'invito
all'Assemblea annuale delle Rete LegnoArredo per venerdì 27 aprile 2012.
L'anno scorso ci vedemmo a Napoli sempre in aprile e purtroppo per varie vicende non siamo più riusciti ad
incontrarci. So tra l'altro che alcuni Istituti hanno avuto serie difficoltà.
Mi scuso della poca tempestività per la data, ma le vicende ministeriali e vari tentativi di rinsaldare relazioni
associative non hanno permesso altrimenti.
Anche confrontandomi con alcuni di voi riteniamo tuttavia sia indispensabile vedersi e quindi propongo il
seguente programma:
•
•
•

ritrovo ore 10.45
assemblea di rete dalle ore 11.00 alle 16.00
pausa pranzo nella stessa sede.

Mentre la spesa della sede sarà a carico del nostro Istituto, viaggio e pranzo (15€ da versare al momento
all'ente che ci ospita) saranno a carico dei partecipanti.
Nei destinatari dell'invito oltre naturalmente agli organismi di categoria (Federlegno, Federmobili,
Associazioni Artigiane, Sindacati di settore) avremmo messo anche gli Enti di Formazione che gestiscono
corsi sempre nel settore legno-arredo.
La sede dell'Assemblea sarà presso l'Fondazione FaesArgonne, Via Melchiorre Gioia n. 42 Milano
(parcheggio auto interno) a 300 mt dalla Stazione Centrale FFSS di Milano (dove tra l'altro arrivano bus
diretti dagli aeroporti). Il tutto per agevolare al massimo la raggiungibilità.
Tuttavia, nel caso qualcuno avesse necessità di soggiornare, potrà telefonare alla segreteria del nostro
Istituto di Lissone (Ufficio progetti ass. Amministrativo Luigi Zucchetto 039-793948) per avere indicazioni di
un albergo in Lissone o di Milano.
All'Ordine del giorno propongo per l'Assemblea propongo:
•
•
•
•
•

problematiche di prosecuzione 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);
problematiche in merito all'avvio delle Opzioni nazionali del triennio per il legno-arredo;
istituzione e avvio dell'indirizzo Istruzione Tecnica per il settore Legno;
andamento iscrizioni e confronto sulle attività di orientamento;
approvazione della bozza di intesa nazionale tra la Rete e le Associazioni di categoria (cfr. allegato)
e iniziative conseguenti.

Vi prego di dare conferma della vostra presenza entro e non oltre martedì 24 aprile, anche per confermare i
numeri per il pranzo.
In attesa di incontrarci tutti ... un cordiale saluto.
Roberto Pellegatta

