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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA …
ziare la capacità di autogovemo di ciascuna scuola, consolidandone l'identità e l'autonomia,
re-sponsabilizzando tutta lacomunità scolastica nel raggiungi mento degli obiettivi individuati. Direttiva
MIUR del 27. L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola). Luisa
Benigni Tale legge introduce la valutazione sistematica e periodica degli apprendimenti e della qualità
complessiva del servizio scolastico come parte … Nell’ambito del “Progetto Legalità” che annualmente viene
promosso e portato avanti nell’Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Antonietta De Pace, nativa di Gallipoli, è
una figura risorgimentale a noi particolarmente cara. 5 Capitolo primo I Programmi del 1955 1. Il nostro
Istituto è stato a Lei intitolato proprio per la Sua fulgida azione di donna coraggiosa ed intelligente che ha
“osato” sfidare la Storia meridionale e femminile nell’ambito di un’epoca sociale e di un sistema
socioeconomico. Il nostro Istituto è stato a Lei intitolato proprio per la Sua fulgida azione di donna coraggiosa
ed intelligente che ha “osato” sfidare la Storia meridionale e femminile nell’ambito di un’epoca sociale e di un
sistema socioeconomico. Il Direttore Generale Dott. 5 Capitolo primo I Programmi del 1955 1. s. Angelo Di
Rocco” di cui è dirigente la prof. L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce
la scuola). ssa Giuseppina Terranova, gli studenti dell’IIS “Di Rocco” hanno incontrato il tenente dei
Carabinieri Salvatore Pulito ed il sottotenente Mario Lo. News. 1. L'analisi ed il monitoraggio delle attività
formative svolte nel corso della prima annualità di vigenza del Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti
(PNFD), offrono elementi informativi utili ad uno sviluppo più efficace e coerente delle iniziative formative a
partire da questo secondo anno di programmazione. Washburne Dopo la seconda guerra mondiale, l’opera di
riorganizzazione della scuola italiana Navigazione.

