
               

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

                                                                                                                                            Invito  al  ForumInvito  al  ForumInvito  al  ForumInvito  al  Forum    
    
Lunedì  30 agosto Lunedì  30 agosto Lunedì  30 agosto Lunedì  30 agosto ’10      ’10      ’10      ’10                        Aula  CDM ( Ist Cabrini Ta )                  Aula  CDM ( Ist Cabrini Ta )                  Aula  CDM ( Ist Cabrini Ta )                  Aula  CDM ( Ist Cabrini Ta )    
Ore  10,00Ore  10,00Ore  10,00Ore  10,00                                                                                                                        via Rintone ,20                     via Rintone ,20                     via Rintone ,20                     via Rintone ,20  Taranto Taranto Taranto Taranto    
    
FOCUS , confrenzaFOCUS , confrenzaFOCUS , confrenzaFOCUS , confrenza stampa  stampa  stampa  stampa     

    
Scuola,  Università  : il collegio dei docenti Scuola,  Università  : il collegio dei docenti Scuola,  Università  : il collegio dei docenti Scuola,  Università  : il collegio dei docenti         
                                           L’offerta formativa del polo univ. Jonico                                            L’offerta formativa del polo univ. Jonico                                            L’offerta formativa del polo univ. Jonico                                            L’offerta formativa del polo univ. Jonico     
    
è questo il tema dell’iniziativa che si svolgerà il prossimo 30 agosto  ’10 alla quale  
mi pregio invitare i GIORNALISTI, i docenti, gli studenti  
 
La situazione generale della scuola jonica fra riforme e prospettiva di razionalizzazione e 
ridefinizione dell’offerta formativa, i tagli operati unilateralmente dall’Università di Bari 
relativamente all’offerta formativa universitaria 2010-2011 e le ripercussioni afferenti la 
prossima approvazione della Riforma dell’Università, 
 l’ utilizzo razionale delle strutture scolastiche e universitarie, la riorganizzazione territoriale 
della formazione professionale, le opportunità di lavoro per i giovani che si formano a 
Taranto , sono alcuni dei temi che meritano un confronto ed un approfondimento da parte 
di tutti : istituzioni, scuola, università, studenti, sindacati, cittadini . 
 
In tale ottica è però necessario uno “ sguardo attento al presente”;  ed è appunto 
questo l’obiettivo che si propone il Focus del 30 agosto ’10, e in particolare : 

� la presentazione dell’offerta formativa universitaria a Taranto e le “ simulate “ 
per l’accesso alle Professioni Sanitarie del 2 e 3 settembre ’10 ore 9 al 
Pacinotti ; compilazione curriculum vitae 

� gli adempimenti del 1° collegio dei docenti per l’anno scolastico 2010-2011 ( è 
questo un tema di grande importanza , spesso sottovalutato , ma 
fondamentale attrarso la corretta formulazione degli atti deliberativi per 
realizzare la CENTRALITA’ del Collegio dei docenti ) 

� prima “ griglia di lavoro per la razionalizzazione della  scuola jonica e lo 
sviluppo e consolidamento dell’università a Taranto” 

 
Auspicando sin d’ora la più ampia e convinta adesione, cordiali saluti  
 
Taranto 23 agosto  ’10                                 Carmine  Carlucci  


