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     A  TUTTI  I  DOCENTI 

     
 
OGGETTO:  “Dialogo con le scuole” – dibattito interno sulla riforma dei Licei e compilazione 

scheda di Rilevazione – riunione del 25 novembre al Classico  ore 15,30 
 
Nell’allegata Circolare della Direzione Generale della Liguria si chiede ai singoli Licei di compilare 
e restituire al più presto (entro il 28 novembre, come l’USP di Savona ha precisato) la “scheda di 
rilevazione – osservazioni e proposte da parte delle istituzioni scolastiche” circa il regolamento 
concernente la revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei Licei.  
 
 Invito pertanto non solo e non tanto il team di presidenza, ma  tutti i Sigg. Docenti interessati e 
disponibili all’incontro di mercoledì 25 novembre 2009, ore 15,30, presso il Liceo Classico di Via 
Dante. O.d.g.: 

- lettura approfondita  del regolamento sottoposto a parere parlamentare (datato 23.10.099, 
con particolare riferimento agli allegati A (profilo culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il 
sistema dei licei), C ( piano di studi del liceo classico), D (linguistico) F (scientifico e 
opzione scientifico-tecnologica), G (scienze umane ed opzione economico-sociale), I 
(tabella di confluenza tra ordinamento previgente e nuovo ordinamento), L (tabella di 
corrispondenza dei titoli di studio tra ordinamento previdente e nuovo ordinamento). 

- Lettura del parere del consiglio nazionale della P.I. 
- Compilazione della varie voci presenti nella scheda di rilevazione. 

 
Sollecito i sigg. Docenti a considerare importante la possibilità da parte delle singole scuole di far 
sentire la propria voce e far conoscere il proprio punto di vista. 
Invito altresì i sigg. Docenti che saranno presenti a tale riunione a curare una prima lettura personale 
dei documenti sopra citati,  che potranno agevolmente essere consultati  sia sul sito del Ministero sia 
sul sito del Liceo.  Va da sé che gli assenti hanno sempre torto…. 
 
Per ogni informazione si potrà fare riferimento alla F.O. prof. MAURO  BASSO. 
Grazie. 
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        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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