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EVENTO 

 
DECS – Invito alla presentazione del documento “Identità professionale del 
docente” > Lugano 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della scuola – ha il piacere di invitarla alla presentazione del documento 
“Identità professionale del docente” (consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.ti.ch/decs/download/RappFinale2007IdentitaProfessionaleDocente.pdf) .  
Per favorire la discussione, la presentazione del documento avverrà in momenti e 
regioni diverse del Cantone. La quarta regione coinvolta è il Luganese e il 
primo dei due incontri che saranno organizzati si terrà 
 

giovedì 16 ottobre 2008, ore 17.15 – 18.30 
a Lugano-Savosa 

presso il Liceo cantonale di Lugano 2, aula magna 
 
Gli obiettivi del Gruppo di lavoro incaricato dal DECS di redigere il documento erano: 
1) evidenziare le particolarità della funzione del docente nel contesto dell’attuale realtà 

sociale, economica e culturale che caratterizza la scuola nel Cantone; 
2) confrontare la situazione ticinese con altre realtà presenti fuori Cantone e con altre 

categorie professionali; 
3) elaborare un documento che sia da stimolo per la discussione fra le diverse 

componenti della scuola; 
4) formulare proposte al Dipartimento atte a favorire un adeguato riconoscimento 

dell’identità professionale del docente.  
 
All’incontro saranno presenti Francesco Vanetta, capo Ufficio dell’insegnamento 
medio del DECS e alcuni membri del Gruppo di lavoro tra i quali Gian Marco 
Petrini, capo Ufficio della formazione sanitaria e sociale della DFP del DECS, 
che illustreranno i contenuti del documento. 
L’incontro è aperto a tutte le persone interessate ai problemi della scuola, in 
particolare docenti, dirigenti scolastici, genitori, studenti, autorità scolastiche, ecc. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 

www.ti.ch 
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