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Ai Sigg.ri Presidenti
Consigli Regionali ENS
Ai Sigg.ri Presidenti
Consigli Provinciali ENS
Ai Sigg.ri Docenti LIS
Ai Sigg.ri Coordinatori
e p.c. Al Presidente Nazionale ENS
Ai Sigg.ri Membri
Consiglio Direttivo ENS

OGGETTO: INCONTRI INTERREGIONALI SUL POF E SUL REGOLAMENTO DEI
REGISTRI NAZIONALI ENS PER DIRIGENTI ENS.
Con la presente siamo lieti di informare che l’Area Formazione ENS della Sede Centrale ENS, in base
alle richieste ricevute dai dirigenti ENS, ha inteso organizzare tre Incontri Interregionali per i Dirigenti ENS
delle Sedi periferiche al fine di informarli sul nuovo Piano dell’Offerta Formativa, sul Regolamento dei Registri
Nazionali ENS e sulle corrette procedure per progettare, attivare e monitorare le attività formative.
I tre Incontri Interregionali sono stati organizzati nelle sedi ritenute strategiche come punto di incontro
al fine di agevolare la vostra partecipazione e si terranno rispettivamente:
-" il giorno 21 Gennaio 2017 a Lamezia Terme (CZ), presso il Grand Hotel Lamezia, sito in Piazza Lamezia;
-" il giorno 4 Febbraio 2017 a Roma presso la Sede Provinciale ENS, sita in Piazzale Antonio Tosti n. 4;
-" il giorno 11 Febbraio 2017 a Milano presso la Sede Provinciale ENS, sita in Via R. Boscovich n. 38.
-"

I tre Incontri avranno lo stesso programma dei lavori e, considerata la limitata capienza di posti nelle
varie sedi, i dirigenti dovranno essere al massimo due persone (Presidente e Consigliere di cui uno è
Responsabile dell’iniziativa) per ogni provincia (per le Sezioni Provinciali) e regione (per i Consigli
Regionali) e ripartiti secondo il seguente prospetto:
1.! Sede di Lamezia Terme (Catanzaro) i Dirigenti provenienti dalle Regioni: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
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Il Coordinatore Nazionale
Roberto Petrone

Il Responsabile dell’Area Formazione
Dott. Pier Alessandro Samueli
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