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Albenga,  9 luglio 2010              
Circolare n. 555 

COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI 
 
 

OGGETTO: “Misure di accompagnamento alla riforma anno scolastico 2010-11” 
 

Invito i sigg. Docenti a prendere visione della nota ministeriale n.AOODPIT del 

16.06.10 e della C. regionale n.2689/C23 del 22.06.10 relative alle “misure di 

accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore, da prevedersi per 

l’anno scolastico 2010-2011”. 

Con le C.C. di cui sopra sono individuate “le prime misure di supporto all’autonomia 

delle istituzioni scolastiche che costituiscono  parte di un piano di attività di durata 

pluriennale, articolato in fasi e programmi, in modo da accompagnare il passaggio ai 

nuovi ordinamenti in maniera graduale e progressiva”.   In sintesi: 

 

è stato costituito da tempo un Comitato tecnico Scientifico Regionale, con il compito 
di effettuare le operazioni suggerite dalle circolari. 
La prima fase di accompagnamento al riordino del II ciclo “dovrà essere avviata prima 
dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico, attraverso interventi in presenza 
e interventi on-line”. 
Ci si potrà avvalere della collaborazione dell’ANSAS (agenzia nazionale per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica): http://nuovilicei.indire.it, http://nuovitecnici.indire.it, 
http://nuoviprofessionali,indire,it ed il sito del Ministero. 
Nei medesimi siti sono riportati sia  modelli innovativi sotto il profilo didattico, 
metodologico ed organizzativo (quali la realizzazione di ”laboratori” di sviluppo del 
nuovo impianto dell’istruzione tecnica) sia esperienze  pratiche e metodologie legate a 
progetti di riconosciuta validità. 
Nell’ambito del complesso quadro di iniziative ed interventi, il Ministero darà 
specifico rilievo agli istituti professionali, ai fini della realizzazione di un’offerta 
formativa coordinata di istruzione e di istruzione e formazione professionale 
finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale, definite a 
livello nazionale con l’accordo con le Regioni. Per questo particolare aspetto ci si può 
rivolgere alla prof.ssa Parodi in servizio presso l’Ufficio regionale di Genova: 
annamria.parodi.ge@istruzione.it – 010 8331253. 
A partire dai mesi di settembre-ottobre 2010 l’ufficio regionale organizzerà, per 
dirigenti scolastici e docenti delle scuole liguri, alcuni seminari di approfondimento in 
merito alle tematiche della  riforma. 
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I dirigenti scolastici organizzeranno “adeguate occasioni di formazione-informazione 
nello stesso periodo, anche in occasione di sedute ordinarie e straordinarie di Collegio 
dei Docenti” con l’eventuale supporto e consulenza di esperti. 
Infine le iniziative ed interventi di informazione-formazione saranno seguiti dal 
Ministero attraverso costanti e mirate azioni di monitoraggio. 
 

Per quanto ci riguarda, rilevo che da tempo questa scuola ha già realizzato azioni e 

interventi di formazione-informazione (ad es. incontri di orientamento con  i genitori 

ed i docenti referenti delle  scuole medie, seminari aperti a tutto il territorio ed enti 

locali,  gli ultimi due collegi dei Docenti ed il convegno dell’8 giugno). Infine rammento 

che nelle attività di programmazione, a settembre prima dell’inizio delle lezioni, sono 

da tempo previsti specifici interventi di informazione ed autoformazione. 
 
 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Gian Maria Zavattaro 
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