
Aggiornamento dicembre 2010 - marzo 2011 

 

Sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale 
 

Incontro con i Dirigenti Scolastici, componente degli Istituti Professionali del Gruppo regionale di 

coordinamento, dei Gruppi Provinciali per le misure di accompagnamento al riordino della 

scuola di secondo grado, in tema di definizione e avvio del sistema regionale dei percorsi di IeFP 

(12 gennaio 2011) 

 

Chiarimenti relativi a “Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali – Precisazioni” (14 gennaio 

2011) 

La nota risponde alle numerose richieste di chiarimento da parte degli Istituti Professionali e degli 

Enti Locali pervenute in merito all’applicazione del Regolamento, dell’Accordo Stato-Regioni e 

delle Delibere regionali. 

 

Incontri con la componente degli istituti professionali del Gruppo Regionale di coordinamento e 

con la consultazione dei Gruppi Provinciali per discutere la definizione dell’Accordo previsto 

dall’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, per regolare l’offerta formativa 

sussidiaria (17 gennaio, 10 e 18 febbraio 2011) 

 

Accordo Ufficio Scolastico Regionale - Regione Emilia-Romagna (8 marzo 2011) 

Accordo stipulato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla regione Emilia Romagna, con valenza a. 

s. 2011/12, che coinvolge le parti in tema di organici raccordi tra Istituti Professionali e Istruzione e 

Formazione Professionale, modalità operative, risorse, accreditamento, monitoraggio e 

valutazione. 

 

Incontri con tutti gli istituti professionali per gruppi di lavoro secondo percorsi triennali di 

qualifica (11-14-22-23 marzo 2011) 

Incontri per la definizione di ipotesi di organizzazione dei curricoli, in riferimento al rilascio della 

qualifica triennale 

 

Didattica 

 
Conferenza di servizio (1 dicembre 2010) 

Conferenza di servizio per gli Uffici Scolastici Territoriali avente ad oggetto la Nota Ministeriale n. 

3320 del 9 novembre 2010 “Valutazione. Indicazioni operative per l’a .s. 2010-2011 scuola 

secondaria di II grado” 

 

Conferenze di servizio (9 dicembre 2010) 

Nove conferenze di servizio territoriali svoltesi in contemporanea sulla Nota Ministeriale n. 3320, 

supportate da una video-conferenza del Dirigente Ufficio VII 

 

Disponibili ulteriori materiali didattici predisposti da docenti per l’attuazione delle indicazioni 

ministeriali in tema di nuovi ordinamenti 

• Programmazione del primo biennio della disciplina Scienze e tecnologie applicate – Docenti 

di classe seconda dell’Indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, ITG “G. Guarini” Modena – 

Esempi; 



• Programmazione relativa all’insegnamento della disciplina “Gestione del cantiere e 

sicurezza dell’ambito di lavoro”, per la parte che riguarda la prevenzione infortuni - Docenti di 

classe seconda dell’Indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, ITG “G. Guarini” Modena: Il 

progetto, 88 ore di lezione distribuite tra la classe quarta e la classe quinta, realizzate in 

convenzione con ASL, INAIL, Collegio dei Geometri, Scuola Edile, Comune e Provincia di 

Modena, permette agli allievi, superato l’esame, di ottenere il titolo di ASPP; 

• Profilo studente classe seconda e profilo studente classe quinta – ITIS “G. Marconi” 

Piacenza 

 

Formazione 

 
Formazione CLIL (Content and Language Integrated Learning) (20 gennaio 2011) 

Raccolta delle iscrizioni dei docenti in servizio a tempo determinato in possesso di abilitazione, per 

l’avvio della formazione CLIL destinata a insegnanti di disciplina non linguistica (DNL). Le iscrizioni 

dei docenti in servizio a tempo indeterminato sono state raccolte e inviate al MIUR direttamente 

dalle scuole 

 

Quadro delle iniziative proposte dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito delle azioni di 

formazione e accompagnamento dell’ANSAS (Febbraio 2011) 

- Azioni organizzative riferite all’attività di formazione e accompagnamento dell’Agenzia ANSAS in 

tema di formazione dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado 

- Istituzioni scolastiche ‘capofila’ per la realizzazione delle iniziative di formazione in Emilia-

Romagna 

- Materiali 

 

Incontri di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti impegnati nei processi di riforma del 

secondo ciclo, a cura di CONFAO 

29 marzo 2011 - Incontro di formazione per Dirigenti Scolastici impegnati nei processi di riforma 

del secondo ciclo, suddivisi per licei, tecnici e professionali: focus group sulla riforma e 

approfondimenti sulle reti di formazione 

12 aprile 2011 - Incontro di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti impegnati nei processi di 

riforma del secondo ciclo: restituzione in seduta plenaria degli esiti del focus group del 29 marzo e 

prospettive di sviluppo organizzativo e formativo 


