Prot. 15

Roma 18-02-2016
Al Direttivo
Ai Dirigenti Scolastici
della rete RENISA
Loro sedi

Oggetto: Convegno Nazionale della Rete Re.N.Is.A: Prima Comunicazione.

A sette anni dalla costituzione della rete Re.N.Is.A che ha prodotto ed ottenuto numerosi
risultati positivi per lo sviluppo dell’Istruzione Agraria, siamo molto felici di annunciarVi che il prossimo
Convegno Nazionale della Rete, sarà ospitato presso il Ministero dell’Istruzione sito in Viale
Trastevere in Roma.
La data del Convegno Nazionale è fissata per il giorno 4 Marzo p.v. a partire dalle ore 9.30.
Alla manifestazione interverranno oltre al Ministro dell’Istruzione anche i due Capi Dipartimento: la
Dott.ssa Rosa De Pasquale e la Dott. Sabrina Bono ed inoltre numerosi D.G. del MIUR e degli USR
regionali.
Terminato il Convegno, intorno alle ore 13.00, saremo accolti nel Salone dei Ministri dove sarà
allestito un ricevimento con la possibilità di esporre tutti i prodotti che rappresentano le eccellenze
regionali e che testimonieranno la messa in atto, presso le nostre sedi scolastiche, delle Best
Practices (Le isole del Gusto). Pertanto si invitano le S.S.V.V. a predisporre già da ora l’invio dei
prodotti utili per il ricevimento. Per facilitare la spedizione degli stessi, si allega alla presente una
scheda già predisposta (Allegato A). Tutti i prodotti andranno inviati al seguente indirizzo:
I.T.A “Emilio Sereni” – Via Prenestina, 1395- 00132 Roma (aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle
18.00)
Le scatole che perverranno dovranno essere facilmente identificate secondo il modello B
allegato.
Nel pomeriggio i lavori continueranno all’interno del Congresso dove si potrà discutere sulle
tematiche inerenti la specificità dei Nostri Istituti. A tale incontro parteciperanno i Dirigenti Scolastici
ed, in separata sede sia i DSGA che i Docenti delle scuole partecipanti, ognuno dei quali effettuerà
interventi su tematiche specifiche.
Tutti i Dirigenti sono, quindi, invitati ad organizzare la propria venuta a Roma tenendo conto
che è prevista la possibilità, per ciascuna Istituzione scolastica, di far intervenire all’Evento il proprio
DSGA ed un solo docente del quale dovrà essere comunicato il nome e la Disciplina di
insegnamento. Vi informiamo che stiamo predisponendo una convenzione con gli alberghi presenti
nelle adiacenze del MIUR.
Seguirà una comunicazione con un dettagliato programma della manifestazione.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare la Segreteria organizzativa:

1. Prof.ssa Almerinda Guarino
2. Prof.ssa Olimpia Durantini
3. Prof.ssa Antonia Di Chio

Primo Collaboratore
Tel.: 3289293339
Secondo Collaboratore Tel.: 3396849963
Staff di Presidenza
Tel.: 3286894288

Segreteria ATA:
1. Sig. ra Anna Ambrini
2. Sig.ra Teresa Ciarfella

DSGA
A.A.

Tel.: 3278276763
Tel.: 3392319691



Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)



