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Prot. N.925/09

Bologna 19 gennaio 2009
Ai Dirigenti degli USP
dell’Emilia Romagna

Oggetto: Piano biennale di accompagnamento all’attuazione dell’Obbligo d’istruzione

In riferimento all’oggetto, si invia in allegato il Piano regionale di accompagnamento
all’attuazione dell’obbligo di istruzione, promosso da questa Direzione Generale unitamente alla
Regione Emilia-Romagna, che prevede una serie di iniziative da svolgersi nel biennio 2008/2010,
finalizzate a supportare con sistematicità il lavoro richiesto alle singole scuole in questo
impegnativo passaggio.
Il raggiungimento della finalità di cui sopra e degli obiettivi indicati nel piano, nonché
l’efficacia degli interventi e la loro significatività, sono strettamente connessi all’incisività con cui
a livello territoriale si sosterranno e promuoveranno le azioni previste. E’ dunque confidando
nella fattiva e convinta partecipazione degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni
scolastiche che si affida agli organismi provinciali e alle scuole autonome l’attuazione delle
iniziative.
E’ appena il caso di ricordare che la nuova normativa relativa all’obbligo di istruzione rappresenta
per la scuola e per gli altri canali formativi una notevole sfida, poiché comporta non un semplice
prolungamento del percorso di studi, ma un significativo cambiamento dei modi di “fare scuola”, in
relazione alla maturazione di competenze degli studenti
Si tratta di un’innovazione di ampia portata che investe tutto il sistema scolastico che
richiede un forte impegno per la sua implementazione
in termini di revisioni
metodologiche,didattiche, organizzative. Il Piano che prende avvio sul territorio regionale non si
presenta dunque come una formazione proposta ai singoli docenti, ma come un intervento
dell’Amministrazione in vista dell’attuazione di un’innovazione strutturale del sistema., che
costituisce, a sua volta, il primo tassello del più ampio rinnovamento previsto dalla riforma della
scuola secondaria.
Si segnalano in particolare le seguenti azioni, da realizzarsi a cura degli Uffici scolastici
provinciali e delle istituzioni scolastiche.
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Gli Uffici scolastici provinciali
Agli Uffici scolastici provinciali è affidato il coordinamento generale delle azioni a livello
territoriale (in raccordo con la Direzione Generale regionale, Ufficio II), in particolar modo :
- l’organizzazione di un seminario provinciale, rivolto ai docenti individuati dalle scuole (4 docenti
per Istituto scolastico) e ai dirigenti scolastici: l’incontro avrà l’obiettivo di fornire un quadro
generale delle tematiche inerenti l’obbligo d’istruzione, di illustrare il piano regionale mettendone
in luce finalità e opportunità, di motivare i docenti a una partecipazione consapevole e fattiva alle
iniziative previste nel biennio. I seminari dovranno svolgersi nel periodo marzo-aprile 2009, si
invita a concordarne tempi e organizzazione con questa Direzione Generale, Ufficio II.
Per la realizzazione dell’evento verrà assegnato ad ogni USP un finanziamento specifico, che potrà
essere ulteriormente incrementato da ulteriori risorse finanziarie reperibili a livello provinciale
(fondi ministeriali per la formazione, economie, fondi degli Enti locali), per l’implementazione
delle iniziative di informazione, consulenza alle scuole, documentazione
- l’organizzazione dei seminari di accompagnamento alle azioni degli Istituti scolastici nel corso
dell’anno scolastico 2009/10, facendo ricorso alle competenze dei docenti esperti che hanno
partecipato al percorso formativo regionale
- il monitoraggio dei percorsi di approfondimento e sperimentazione realizzati dagli Istituti
scolastici
- la costituzione di un Gruppo di lavoro per l’obbligo di istruzione di cui all’allegato tecnico al
DM 139/2007 trasmesso con nota MPI del 27/12/07 “Linee Guida”. Si prega di inviare entro il 30
gennaio p.v. la composizione del gruppo e il nominativo del referente provinciale, qualora non
ancora designato.

Le istituzioni scolastiche
Alle Istituzioni scolastiche si chiede di realizzare, nell’a.s. 2009/10, azioni di studio, progettazione,
sperimentazione delle indicazioni dell’obbligo di istruzione, secondo percorsi congruenti con le
specifiche esigenze, particolarità, esperienze pregresse dell’Istituto. L’attività potrà articolarsi in
diverse fasi e momenti, da condursi secondo le specifiche situazioni degli Istituti e delle scelte
collegiali. A titolo esemplificativo si indicano:
- esplicitazione del raccordo discipline-assi culturali
- declinazione di obiettivi di apprendimento per competenze
- progettazione di moduli didattici per assi culturali
- sperimentazione dei moduli progettati
- predisposizione e applicazione di strumenti di valutazione delle competenze
In vista della realizzazione di tali azioni, viene richiesto alle singole scuole:
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-

l‘individuazione di 4 docenti di riferimento per l’Istituto, di disciplina/area disciplinare afferente
ai 4 Assi culturali, a cui sarà assegnato il ruolo di promotori, conduttori e coordinatori delle
azioni che la scuola realizzerà. In considerazione del carattere biennale del Piano e
dell’impegno che tali docenti dovranno assumere nell’Istituto, la loro individuazione sarà
compiuta tenendo conto della competenza, della disponibilità, dei ruoli svolti (figure intermedie,
coordinatori di dipartimento disciplinari…..) , e della probabilità di permanenza nella scuola
nell’a.s. 2009/10. Tali docenti saranno individuati già nelle prossime settimane, per consentirne
la partecipazione al seminario provinciale di avvio delle attività che si terrà nel periodo marzoaprile 2009. Si prega di segnalare i nominativi dei 4 docenti all’USP di riferimento entro il 20
Febbraio p.v.

-

la predisposizione di un piano di azioni finalizzato all’attuazione dell’obbligo, da adottare ed
approvare come iniziativa dell’Istituto

Per lo svolgimento delle azioni di Istituto si prevede un contributo di 1.500 euro, da destinarsi di
massima al
compenso
dei
docenti
interni
di
riferimento
per attività di
progettazione/tutoraggio/conduzione di gruppo/preparazione di materiali (il riscontro minimo
richiesto è di 8 ore di coordinamento/tutoraggio/conduzione di attività per ciascun docente referente
all’interno della propria scuola). Tale quota potrà essere integrata dal fondo d’Istituto e/o dai
finanziamenti per le attività di formazione, secondo la progettazione specifica della scuola, nonché
utilizzata in modo flessibile e articolata in caso di costituzione di una rete di scuole o di un progetto
che preveda l’intervento di una pluralità di figure.
Per gli IIS, stante una maggiore complessità dell’attività, dovuta alla presenza di più tipologie di
istruzione, il contributo sarà di 2.000,00 euro.
Si precisa che le eventuali spese di viaggio dovute ai docenti per la partecipazione ai seminari
provinciali sono a carico degli Istituti scolastici.
Per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi via mail (federica.fornasari@istruzione.it) o
telefonicamente (051-4215715) a questo Ufficio.
Responsabile tecnico-scientifico del Piano è il Dirigente Tecnico Luciano Rondinini.
Confidando nella più ampia collaborazione, si chiede alle SS.LL., di trasmettere la presente alle
Istituzioni Scolastiche di II grado del proprio territorio.
Per le scuole paritarie è prevista la possibilità di partecipare agli incontri di formazione
programmati.

f.to Il Direttore Generale
Luigi Catalano
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