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AI DOCENTI 
 

 
 

OGGETTO: O.M. n.44 – finanziamento corsi di recupero  - piano nazionale Poseidon  
 
 
1. E’ uscita l’O.M. de 5.5.10 n. 44 concernente”istruzioni e modalità organizzative ed operative per 
lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado nelle scuole statali e non statali, anno scolastico 2009-2010. Si prega di prenderne attenta 
visione sul sito ministeriale. 
 
2. Si prega di prendere atto della seguente comunicazione apparsa sul sito del Ministero: “corsi di 
recupero, Miur: in arrivo contributo per le scuole. Il contributo del Miur di circa 50 milioni di euro per 
le scuole indirizzato ai corsi di recupero p stato stanziato e a breve sarà a disposizione degli istituto 
come ogni anno. L’atteggiamento pretestuoso di qualche dirigente scolastico quindi è del tutto 
ingiustificato ed è finalizzato forse ad ottenere una maggiore visibilità personale”!! 
 
3. La direzione regionale ha richiesto al sottoscritto ed ottenuto l’suo del laboratorio informatico di 
v. Dante (Liceo Classico) per lo svolgimento di n.3 incontri in presenza, di cui il primo avrà luogo 
mercoledì 26 maggio 2010 dalle ore 15 alle ore 18 e gli altri due nell’anno scolastico 2010-11, relativi 
al PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE “POSEIDON”. 
Tale piano interessa i Docenti di Italiano, Lingue Moderne e Lingue Classiche della  scuola 
secondaria e propone un approfondimento di vari aspetti dell’educazione linguistica, come 
risposta alle carenze rilevate nei quindicenni italiani nelle competenze di base dall’indagine OCSE 
PISA: Oltre le 9 ore in presenza sono previste attività on line su due percorsi:  didattica della 
mediazione linguistica  - la centralità del testo e la didattica. 
Visto che il corso in presenza si tiene da noi, la Direzione Regionale mi ha fatto pregato di 
estendere l’invito a partecipare a tutti i Docenti interessati  del Liceo e dell’IIS.  Chi vuole saperne di 
più può consultare presso la segreteria la comunicazione della Direzione regionale prot. n. 844/C35 
del 4.3.2010. 
I Docenti interessati sono pregati di dichiarare presso la Segreteria al  più presto ( entro la prossima 
settimana) la loro disponibilità a partecipare. Sarà premura del sottoscritto comunicare le adesioni 
alla Direzione generale. 
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