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AI DOCENTI 
 

 
Oggetto: pubblicazione dei  tre regolamenti della riforma sul sito del Ministero 

 
Informo i sigg. Docenti che il ministero dell’istruzione ha pubblicato sul proprio 

sito(www.istruzione.it) i tre regolamenti che danno ufficialmente avvio alla riforma della 
scuola superiore. Con i tre decreti in teoria le scuole  potrebbero o dovrebbero partire 
con i loro piani dell’offerta formativa. 

Siamo però ancora in attesa delle decisioni  della regione Liguria per quanto 
attiene la distribuzione degli indirizzi tra e nelle varie scuole.  

Tutte le scuole della provincia di Savona e di Imperia sono state convocate per il 9 
marzo presso la “Mameli” di Albenga, 11 giorni dopo l’inizio delle iscrizioni. Si spera per 
quella data di avere certezze da comunicare alle famiglie interessate! 

E’ chiara comunque – considerata la mancanza di tempo – l’impossibilità  di 
apportare modifiche (in particolare circa le materie opzionali e l’utilizzo della quota 
spettante all’autonomia delle singole scuole) ai percorsi disegnati da viale Trastevere. 

Per quanto riguarda i licei, si partirà solo dalle prime classi e tutte le altre classi 
continueranno fino alla conclusione del quinquennio con le materie e gli orari attuali. 

Per quanto concerni gli istituti tecnici,si partirà con indirizzi e materie nuove dal 
primo anno, ma a settembre anche le seconde –terze – quarte classi dovranno subire 
una contrazione, ancora imprecisata, delle ore. 

Per quanto concerne gli istituti professionali, si partirà da primo anno ma , come nei 
tecnici, anche le seconde e le terze classi dovranno lasciare sul campo una fetta di ore, 
anche qui imprecisate.  Nel 2010-11 le seconde e terze funzioneranno con 34 ore 
settimanali e l’anno successivo si passerà a 32. 

Infine per adeguare i curricola alle esigenze del territorio le singole scuole potranno 
manovrare la leva dell’autonomia (Licei: 20% nel 1° biennio, 30” nel 2°, 20% ultimo anno;  
tecnici e professionali: 20% nel 1°, 30%  nel 2°, 35% ultimo anno, sino a 40% per i 
professionali). Ma tutto è ancora una volta vincolato dalla dotazione organica assegnata 
dal ministero alla singola scuola.  

Sarà ovviamente  premura della Presidenza informare subito i sigg. Docenti su 
qualsiasi novità.  
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