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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
All’ IIS “Midossi”
c.a. Dirigente scolastico
vtis007001@istruzione.it
E, p.c. All’ IIS Blaise Pascal
c.a. Dirigente scolastico
rmis064003@istruzione.it

Gentilissimo Dirigente,
in occasione dell’iniziativa didattica innovativa “Adolescen Ack”, organizzata a Roma nei giorni 16
e 17 novembre 2017, ho potuto osservare e apprezzare l’impegno e la dedizione delle sue
studentesse e dei suoi studenti.
Sono certa che le capacità e le doti degli stessi, oltre ad essere espressione di un proprio
talento, sono necessariamente anche il frutto dell’entusiasmo e della passione che
quotidianamente vede coinvolti Lei e tutto il Suo personale scolastico nell’impegnativo compito
educativo dei giovani.
L’aver presentato la candidatura per la partecipazione ad un progetto di questo tipo è
indice della sensibilità Sua e dei Suoi collaboratori nei confronti di metodologie didattiche
innovative che consentono, attraverso il confronto su tematiche di particolare rilievo economico e
sociale e la collaborazione tra studentesse e studenti provenienti da diverse aree geografiche del
nostro Paese, la crescita e lo sviluppo non solo delle competenze, ma delle capacità critiche e
relazionali utili per garantire una completa e piena crescita dei nostri talentuosi giovani.
Colgo l’occasione, infine, per complimentarmi in particolar modo per l’impegno delle
studentesse Lidia Odierna, Michela Mignozzi e Corina Velicesco che hanno conseguito il premio
finale assegnato dalla Commissione.
Ho il piacere, dunque, di comunicarLe che le stesse studentesse sono state ammesse a
partecipare a un’ulteriore esperienza e progetto didattico “Global Education & Skills Forum 2018”,
che

si

terrà

a

Dubai

dal

16

al

18

marzo

2018
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(https://www.educationandskillsforum.org/ehome/gesf2018) e che consentirà alle studentesse e
agli studenti italiani di poter esporre le proprie proposte progettuali dinanzi ad una platea
internazionale e di confrontarsi con esperti di tutto il mondo rispetto alle tematiche già affrontate
nel corso del Model 2030, per approfondire ed accelerare le proprie proposte ideative.
Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Ai fini della conferma della partecipazione e in considerazione dei tempi stretti, ogni
scuola deve inviare, entro e non oltre le ore 15.00 del 15 febbraio 2018, alla mail
dgefid.segreteria@istruzione.it (telefono: 06.5849.2778-3382), e per conoscenza alla mail
rmis064003@istruzione.it, il modello allegato alla presente (all. 1), debitamente compilato,
indicando anche il nominativo del docente accompagnatore comprensivo di indirizzo e-mail e
numero di telefono.
L’istituto “Blaise Pascale” di Pomezia, che legge in copia, è stato incaricato del
coordinamento, dell’organizzazione e della gestione del progetto didattico in questione.
Con la speranza di avere altre occasioni per collaborare insieme e per coinvolgere le sue
studentesse e i suoi studenti, colgo l’occasione per porgere a Lei e a tutto il personale scolastico
della Sua scuola i miei più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

