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e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e 
Paritarie di ogni ordine e grado del Lazio 
coinvolte nella Progettazione e Europea 
LORO SEDI 
 
 
Al Dirigente dell’Ufficio II 
Dir. Gen. Affari Internazionali del MIUR 
Dott. ssa Donatella Amatucci 
SEDE 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 
del Lazio  
LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Seminario di sostegno al Label 2011 “L’Europa cambia la scuola”- 27 aprile 
2011  
 
Con riferimento alla nota n° 6703 del 14/03/2011 in cui si annunciava alle scuole del Lazio la terza 
edizione del Concorso Nazionale “L’Europa cambia la scuola - Label 2011”, questa Direzione 
Generale organizza, congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, e con il 
contributo della Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR, dell’Ufficio d’Informazione 
per l’Italia del Parlamento Europeo, della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, e 
nell’ambito del processo  “Europa dell’Istruzione,  il seminario “L’Europa cambia la scuola”che 
avrà luogo il 27 aprile 2011, dalle 10.00 alle 17.00 presso lo Spazio Europa sito a Roma in Via IV 
Novembre 149. 

Le attività di cooperazione europea, infatti, rafforzano i processi di autonomia e costituiscono 
importanti opportunità di miglioramento grazie alla loro capacità di innescare "cambiamenti".  
 
DESTINATARI: 
Dirigenti Scolastici, docenti vicari e docenti referenti di progetto, delle Istituzioni scolastiche che 
abbiano realizzato iniziative di cooperazione europea in collaborazione attiva con realtà 
scolastiche di altri Paesi europei, nel periodo 2008-2011, con conclusione entro l'a.s. 2010/2011. 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale 

Ufficio IV 

Via Pianciani, 32 - 00185  Roma 

 06/77392288/77392295   06/77392591/77392295 
sito web: www.usrlazioistruzione.it 

 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

1. Supportare la presa di coscienza dei cambiamenti avvenuti nelle dinamiche organizzative, 
relazionali, gestionali, della scuola e dei processi di apprendimento al suo interno, attraverso 
le attività in dimensione europea realizzate; 

2. identificare pratiche legate alla cooperazione europea che abbiano portato miglioramenti 
nell’ambito:  

o del POF; 

o delle competenze degli alunni; 

o delle competenze del personale docente e amministrativo; 

o delle relazioni con i genitori; 

o della scuola come organizzazione; 

o del territorio di riferimento dell'istituto. 

Il seminario, di cui si allega il programma, avrà carattere essenzialmente pratico e sarà condotto 
attraverso attività partecipative facilitate. Pertanto, si prega di confermare la propria presenza per 
tutta la durata dell’incontro. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’iscrizione al seminario, che prevede al massimo 60 partecipanti, deve essere effettuata on line, 
entro, e non oltre, il 19 aprile p. v.,  compilando la  scheda di adesione  reperibile al seguente 
link: http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22C7GMVFNGE/ 
I dirigenti scolastici e i docenti iscritti, che per particolari motivi non fossero più in grado di 
partecipare al seminario, sono vivamente pregati di comunicarlo al fine di offrire ad altri 
colleghi questa opportunità. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Referente Regionale “Europa dell’Istruzione”,  
prof. ssa Patrizia Corasaniti (tel. 0677392295; patriziagisella.corasaniti@istruzione.it). 
 
Con preghiera di dare la massima diffusione all’iniziativa, e confidando nella consueta 
collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

f. to Il Dirigente 
Mariangela Caturano


