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x:\sintesi.doc         Circolare n. 120 

Ai sigg. Docenti 

Al sig. DSGA ed ATA 
 
 

OGGETTO: “Sintesi dell’incontro Presidi del Savonese – Direzione generale di 
Genova.” 
 

Nella conferenza di servizio del 20.10.09, alla quale hanno partecipato tutti i Presidi della 

provincia di Savona, il Direttore Generale unitamente a tutti i Dirigenti dell’Ufficio di via 

Assarotti,  si sono affrontati temi e problemi che di seguito riporto: 

- l’USP sarà prossimamente denominato ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DELLA 

DIREZIONE REGIONALE 

- INNOVAZIONE DIGITALE: l’obiettivo del MIUR, sinora limitato alla creazione di 

laboratori informatici, sarà quello di trasferire  la tecnologia dai laboratori nelle 

SINGOLE AULE, con l’intento di fare scuola quotidianamente in modo laboratoriale – 

sarà assicurata la diffusione delle lavagne interattive multimediali – saranno 

approntati corsi specifici di formazione per i Docenti – sarà promossa la diffusione del 

progetto “io studio” (pagella digitale (!), informazioni interattive scuola-famiglia…) –  

tutto ciò riguarda anche la scuola superiore (cfr. progetto 2.0 classi tecnologicamente 

avanzate, con la promessa di 15.000 € per aula) - con la Telecom si stanno definendo 

accordi per sconti particolari riservati alle famiglie nelle comunicazioni con la scuola. 

- SITUAZIONE FINANZIARIA: i residui attivi delle scuole liguri (ovvero i crediti) nei 

riguardi del MIUR  sono di circa 12 milioni di euro – si consiglia di non radiare dal 

bilancio tali residui… - il fabbisogno 2007 delle scuole liguri non è ancora stato saldato 

per quanto concerne le scuole superiori – i fondi relativi al  fabbisogno 2008, decurtati 

del 10%, (funzionamento amministrativo e didattico) non sono stati ancora elargiti – i 

fondi relativi alla legge 440 saranno distribuiti nei primi mesi 2010 – in riferimento 

all’esercizio finanziario 2009 sono state avviate le procedure di accreditamento per 

supplenze ecc. e qualcosa dovrebbe pervenire alle scuole nei prossimi giorni. 

- REVISIONE DELL’ATTUALE ASSETTO ORDINAMENTALE ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO DEL SISTEMA SCOLASTICO (v. art. 64 della l. 133/08): oltre l’attesa 

dei nuovi regolamenti sui Licei (con qualche nodo ancora da sciogliere) i Tecnici ed i  

Professionali, sono  in preparazione  il decreto ministeriale sulle nuove classi di 

concorso, sui RISULTATI DI APPRENDIMENTO, sulle aree di flessibilità ed il “piano 

di comunicazione con la scuola” per quanto concerne i Licei (informazioni ai docenti, 

incontri decentrati, convegni a livello nazionale…) 

- CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO: si attende il modello 

ministeriale 
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- VALUTAZIONE NAZIONALE (n.86 del 22.10.09): continua l’attività dell’INVALSI, 

ormai definita sistema, della valutazione degli apprendimenti anche da quest’anno per 

la classe prima media 

- MONITORAGGIO REGIONALE SUL SUCCESSO INSUCCESSO DISPERSIONE 

SCOLASTICA: i dati saranno disponibili tra qualche giorno sul sito regionale 

- Sono stati distribuiti a tutte le scuole presenti due dvd: “amico libro” (progetto 

ministeriale per la promozione del piacere di leggere) e  “integrazione oggi pratiche 

educative didattiche e gestionali” (direzione regionale Liguria). 

 Sono a disposizione in segreteria. 

 

 

 

 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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