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COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI 

 

OGGETTO: Misure di accompagnamento alla riforma anno scolastico 
2010-11 
 
Ad integrazione della comunicazione, di pari oggett o, del 9 luglio 2010, invito 
i sigg. Docenti a prendere visione, oltre che  dell a 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 seconda ri superiore, dell’articolo 
esplicativo apparso su “tuttoscuola.com”, in coda a lla presente comunicazione.  

 
da tuttoscuola.com : 
 
Caro prof  ti scrivo - La lettera sotto l'ombrellone  
Nota del Miur ai professori della nuova scuola secondaria  
 
I Capi dipartimento del Miur, Giuseppe Cosentino e Giovanni Biondi, hanno inviato nei giorni scorsi una 
lettera personale (prot. AOODPPR n.2537/U) agli insegnanti che saranno impegnati dal prossimo 
settembre nell'avvio della riforma della scuola secondaria superiore, e in particolare nelle prime classi.  
 
"Il nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali - si legge nella nota - richiederà un impegno considerevole a tutto il personale della scuola 
e, in particolare, ai docenti. È con questa consapevolezza che l'amministrazione sta promuovendo un 
piano di attività di accompagnamento, di durata pluriennale, articolato in fasi e programmi, che sostenga 
le scuole nel passaggio ai nuovi ordinamenti".  
 
In considerazione del fatto che il primo obiettivo dell'Amministrazione è quello della corretta ed esaustiva 
informazione sui Regolamenti e sul dibattito che ha contribuito alla loro definizione, sulle Linee Guida per 
gli istituti tecnici e gli istituti professionali e sulle Indicazioni nazionali per i licei, il Miur segnala a tutti i 
professori i sistemi di comunicazione online predisposti dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), ove è possibile consultare e scaricare la documentazione relativa 
(http://nuovilicei.indire.it, http://nuovitecnici.indire.it, http://nuoviprofessionali.indire.it raggiungibili 
anche dalla pagina di sintesi complessiva presente all'indirizzo: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html).  
 
La nota osserva che "Si tratta di documenti che necessitano di un'attenta lettura, approfondimento e 
discussione all'interno di ogni istituzione scolastica e del territorio affinché si possa avviare, anche sul 
piano della didattica, quel processo di innovazione che è negli obiettivi dei Regolamenti".  
 
La nota annuncia, altresì, che con l'inizio del nuovo anno scolastico, i siti verranno ampliati con sezioni di 
approfondimento informativo e culturale sulle principali innovazioni introdotte con il riassetto dei tre 
ordini degli studi a cui seguirà l'organizzazione di seminari e momenti di confronto tra dirigenti tecnici e 
dirigenti scolastici a cura degli Uffici scolastici regionali.  
 
Nel frattempo sul web sono apparse alcune prese di posizione che invitano i prof a restituire la lettera al 
mittente, anziché leggersela sotto l'ombrellone. 
 

 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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