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7995

del 24.05.2010

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari
della Lombardia
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’USR
e degli UST della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto: Presentazione del volume Il capitale umano, di P. Cipollone e P. Sestito venerdì 4 giugno, ore 14.30, presso M.I.P. - Politecnico di Milano

Si segnala alle SS. LL. l’iniziativa in oggetto, realizzata all’interno del Master in Management
delle Istituzioni scolastiche e formative (MES) promosso da questo Ufficio in collaborazione con
Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano, che si inserisce nel più ampio
quadro di innovazione metodologica caratterizzante questo anno di attività.
La valorizzazione del capitale umano è elemento chiave dello sviluppo delle organizzazioni, in
ambito sia privato che pubblico. Anche il mondo delle scuola ha necessità di individuare e
comprendere le modalità migliori per riconoscere il potenziale di chi in esso opera e svilupparlo
efficacemente, con l’obiettivo di rendere costante la crescita delle persone e dell’intero sistema
scolastico e formativo.
Per questo si invitano le SS. LL. a prendere parte all’iniziativa - di cui si allega il programma che si terrà venerdì 4 giugno, ore 14.30, presso l’Aula 0.1 del M.I.P – Politecnico di
Milano, Via Lambruschini 4 C (zona Bovisa).
Al termine dell’evento, segnaliamo sin d’ora che sarà possibile prender parte ad un incontro –
cui seguirà rinfresco – con Charles Glenn, Professor presso il Department of Educational
Leadership, Boston University. Il Prof. Glenn sta collaborando con l’IReR Lombardia per una
ricerca internazionale relativa alla valutazione del sistema scolastico regionale; è per lui
preziosa l’occasione di incontro e scambio di informazioni con Dirigenti Scolastici provenienti
dalle diverse province della Lombardia, che proprio l’evento in oggetto può offrire.
Si prega di voler segnalare la propria partecipazione all’indirizzo della dott.ssa Cristina
Bevilacqua [bevilacqua@mip.polimi.it].
Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione.

Il Direttore Generale
Giuseppe Colosio
Allegato
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