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Prot. n.                Bologna,  11 agosto 2010 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Ai Dirigenti degli Uffici della Direzione Generale 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

 

 

Oggetto: Iniziative di accompagnamento ai nuovi Regolamenti di riordino del 2° ciclo. Primi 

orientamenti operativi. 

 

 

Il nuovo scenario degli ordinamenti  

 

Come è noto, dal 1° settembre 2010 entrano in vigore i nuovi Regolamenti di riordino 

dell’istruzione secondaria di secondo grado, relativi ai licei, agli istituti tecnici, agli istituti 

professionali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2010. Analogamente saranno 

operative le nuove Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee Guida per l’istruzione tecnica e 

quella professionale. 

Al di là della scadenza giuridica, che comunque invita ad una attenta analisi circa i suoi effetti 

sul concreto funzionamento delle istituzioni scolastiche di II grado, l’evento rappresenta una 

importante occasione per un ripensamento degli assetti organizzativi, pedagogici e didattici 

della scuola superiore in sintonia con le aspettative di più efficaci livelli di apprendimento e di 

formazione culturale e professionale dei ragazzi italiani.  

Nella nostra regione la riforma degli ordinamenti si inserisce nell’alveo di una positiva 

tradizione di rapporti tra la scuola e la società civile, in tutte le sue espressioni istituzionali e 

non, riconfermando i punti di forza del nostro sistema educativo e l’impegno dei suoi operatori, 

ma ci interroga anche circa i margini di miglioramento e di superamento delle criticità che non 

dobbiamo nasconderci (risultati scolastici non sempre adeguati, persistenza di fenomeni di 

dispersione, debole innovazione nei metodi didattici, ecc.). 

 

Le iniziative di accompagnamento 

 

Per accompagnare i processi di riforma sono in fase di studio a livello ministeriale iniziative di 

accompagnamento, consistenti in una pluralità di azioni: informazione, formazione in servizio, 
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ricerca-azione, monitoraggio e documentazione. Alcuni di tali interventi sono stati 

preannunciati nella nota 2020 del 16-6-2010, illustrati nell’incontro nazionale del 21 - 22 luglio  

2010, anticipati in alcune comunicazioni inviate dal MIUR agli operatori scolastici. La relativa 

documentazione viene inoltrata agli Uffici Territoriali in allegato alla presente.  

Questa Direzione Generale, in relazione a quanto già positivamente sperimentato in analoghe 

occasioni, intende mettere a disposizione delle scuole e degli operatori della regione un insieme 

di iniziative e di opportunità che, in sintonia e complementarietà con quanto definito a livello 

nazionale, possano rappresentare un valido supporto ad una migliore conoscenza delle 

innovazioni proposte e offrire spunti per la ricerca, la formazione, lo sviluppo. 

Sono in fase di costituzione gruppi di consultazione e di coordinamento regionali, unitamente 

ad ulteriori articolazioni operative, per ordine scolastico, tematiche organizzative, innovazioni 

curricolari e disciplinari. La partecipazione ai gruppi consentirà il più ampio coinvolgimento 

degli operatori scolastici, a partire dai dirigenti scolastici, nei processi di cambiamento, 

raccogliendo e valorizzando apporti, energie, suggerimenti, in uno spirito di confronto aperto, 

critico e costruttivo. 

Seguiranno a breve indicazioni più dettagliate, una volta che il piano complessivo degli 

interventi sarà stato messo a punto anche con il concorso delle diverse rappresentanze e 

articolazioni istituzionali. 

 

Conferenze territoriali di inizio anno scolastico 

 

Per le finalità sopraesposte e al fine di rilevare esigenze, proposte, orientamenti, viene 

promossa una prima tornata di conferenze di servizio, in ogni territorio provinciale, d’intesa tra 

Uffici della Direzione Generale ed Uffici di ambito territoriale. 

L’obiettivo degli incontri, da tenersi nel prossimo mese di settembre, è quello di avviare un 

dialogo aperto con le scuole del territorio regionali in ordine ai problemi di gestione e di  

attuazione graduale dei nuovi ordinamenti, mettendo a fuoco problemi e criticità, ma anche 

prospettando le iniziative nazionali, regionali, territoriali e di scuola che potranno utilmente 

accompagnare i processi in fase di avvio. 

E’ stata elaborata un’ipotesi di format della giornata (allegata), che potrà essere ulteriormente 

arricchita e perfezionata d’intesa con lo staff dirigenziale impegnato a livello regionale nella 

promozione delle iniziative specifiche (Dirigenti Versari, Gianferrari, Benini, Cerini, Altomonte). 

A tal fine si prega di prendere urgentemente contatti con la segreteria del Direttore che 

svolgerà funzioni di raccordo con lo staff per questa prima azione. L’incontro provinciale non 

dovrà assumere il carattere di mero adempimento formale, ma caratterizzarsi come occasione 

di stimolo culturale e di dialogo tra scuola e amministrazione. A tal fine si suggerisce di 

arricchire il quadro dei relatori della giornata anche con gli interventi di esponenti delle “cabine 

di regia” nazionali che hanno elaborato i documenti di riferimento. La Direzione Generale si farà 

carico delle eventuali spese di viaggio ed eventuali gettoni di presenza dei relatori invitati. 
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Costituzione di staff  provinciali 

 

Per accompagnare le diverse operazioni che si realizzeranno a livello territoriale si ritiene 

opportuno che ogni Ufficio di ambito territoriale provveda a costituire uno staff provinciale che 

possa svolgere funzioni di consulenza e di raccordo tra istituzioni scolastiche, uffici interessati 

dell’amministrazione scolastica, gruppi operativi di carattere locale e regionale. Faranno parte 

dello staff tre dirigenti scolastici dei tre ordini scolastici interessati alla riforma (preferibilmente 

coloro che hanno partecipato a momenti di formazione e incontro nazionale/regionale), 

dirigenti tecnici del territorio, il referente dell’ufficio studi, funzionari degli uffici di più diretto 

interesse. 

 

 

Incontro regionale  

 

Per delineare e condividere l’intera strategia di lavoro viene fin da ora convocato un incontro 

regionale di raccordo riservato a tutti i dirigenti amministrativi e tecnici operanti nell’ambito 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, presso la Sala ovale dell’USR, Via de’Castagnoli 1, per il giorno 

31-8-2010  alle ore 11.30.    

 

 

 Il Direttore Generale 

 f.to  Marcello Limina 

 

 

 

 

 

 


