
Conferenze di servizio 22 ottobre 2009
• “… revisione dell'attuale assetto 

• ordinamentale, 
• organizzativo e 

• didattico
• del sistema scolastico”

• (art. 64, Legge 133/2008) 

• Comunicazioni M.I.U.R. 14 ottobre 2009



• D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:  il testo della 
riforma è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009 e quindi è in 
vigore dal 16 luglio

• Atto di indirizzo del Ministro dell’
08/09/2009 recante i criteri generali necessari 
ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici 
ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal 
regolamento emanato con il D.P.R. 



Regolamento Tecnici: approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009

Regolamento Professionali: approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009

Regolamento Licei: approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009

N.B. iter legislativo parzialmente bloccato
dal contrasto in corso fra Regioni e Governo



In attesa del parere delle regioni,
il Ministero procederà con gli altri adempimenti 

affinché la riforma delle Superiori 
entri in vigore nel 2010

i testi dei Regolamenti sono stati già
inviati per il relativo parere 
sia alle Commissioni parlamentari 
sia al Consiglio di Stato.
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Decreti ministeriali che riguardano: 
le nuove classi di concorso,
i risultati di apprendimento, 
le aree di flessibilità, ecc.

Piano di Comunicazione
con lo scopo di presentare alle scuole 
e sottoporre alla loro riflessione
gli aspetti innovativi della riforma.
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• Il punto di riferimento per la riforma dei Licei è
ancora il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

• I lavori nella stesura delle Indicazioni sono 
a buon punto. Al gruppo di lavoro sono 
pervenute diverse proposte di modifica rispetto al 
Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri e 
ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma entro 
la fine del mese di ottobre il gruppo tecnico sarà
in grado di dare suggerimenti utili alla cabina di 
regia dei licei.



Si sta predisponendo il decreto sui 
risultati di apprendimento e sulle opzioni 
(per quei settori specifici, es. conceria, che non 
sono compresi nel Regolamento) e a breve ci 
sarà l’incontro con le associazioni 
professionali e disciplinari per un 
confronto sui risultati di apprendimento 



Gli Istituti Professionali dal 2010 avranno 
durata quinquennale, per cui  non 
rilasceranno più la qualifica professionale, 
tranne che in regime di sussidiarietà con le 
Regioni. 
Entro Natale dovrebbe uscire il D.P.R. con 
l’elenco delle qualifiche spendibili a 
livello nazionale. Ne sono previste 21



Comunicare con la scuolaComunicare con la scuola
Il piano delle azioni previsteIl piano delle azioni previste

I FASEI FASE
OttobreOttobre--dicembredicembre 20092009

a cura Dip. Istruzione e Dip. Programmazione



Presentazione
dei Decreti di Riforma della Secondaria Superiore
in collaborazione con USR

In ogni USR, nel mese di NOVEMBRE, saranno organizzati incontri di 
presentazione sulle novità introdotte dai  Regolamenti, ancora in prima 
lettura, sul Riordino dei Nuovi Licei e Nuovi Tecnici e Professionali.

Gli USR saranno dotati di un Kit di comunicazione (slide + formazione 
all’informazione) predisposto con la collaborazione dell’ANSAS.



Seminari nazionali di approfondimento  culturale
sui NUOVI LICEI

In collaborazione MIUR - USR – Agenzia Scuola – Reti di scuole  con 
sperimentazioni più significative

23/24 novembre-Milano
Il Nuovo Liceo Musicale-Coreutico

12/13 novembre-Firenze
Il Nuovo Liceo Artistico

10/11 novembre-Venezia Mestre
Il Nuovo Liceo Linguistico

5/6 novembre-Napoli
Il Nuovo Liceo Scientifico

26/27 novembre-Roma
Il Nuovo Liceo Classico

19/20 novembre-Ferrara
Il Nuovo Liceo Scienze Umane



I Convegni nazionali sui NUOVI ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI

MIUR - USR – Agenzia Scuola – Reti di scuole  con sperimentazioni 
più significative

9 novembre - Roma 
Istituti Tecnici del settore tecnologico: Meccanica, Meccatronica 
ed Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; 
Informatica e Telecomunicazioni; Grafica e Comunicazione; 
Chimica, Materiali e Biotecnologie; Sistema Moda; Agraria e 
Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e Territorio

26/27 novembre -Verona JOB
27 La nuova identità degli istituti professionali dei settori 
servizi, industria e artigianato 

4 dicembre -Bari
Gli Istituti Tecnici del settore economico: amministrazione,  
finanza e marketing; turismo.



LA COMUNICAZIONE IN RETE

per tenere aperto il dialogo tra istituzione e scuola. Sarà utilizzato per mettere a disposizione i documenti ufficiali dei
regolamenti e le linee guida nazionali, i testi di legge approvati e quelli proposti alla discussione, rendere trasparente e  
facilmente reperibili i documenti di sfondo .
Fino a dicembre verranno utilizzati per acquisire pareri e proposte sul riordino della Secondaria Superiore



I Convegni nazionali in collaborazione AIE-MIUR

25/26 novembre - Roma 
“Quali contenuti  e quale digitale per i nuovi Licei”

14/15 dicembre - Milano
“Una nuova generazione di libri  e contenuti digitali per la 
nuova Istruzione Tecnica e Professionale”

l’organizzazione viene curato dal MIUR mentre gli aspetti logistici saranno curati da ANSAS. Per 
l’individuazione dei nodi tematici da approfondire e la stesura dei programmi delle giornate l’AIE 
incontrerà direttamente le Commissioni di riordino del II ciclo d’istruzione.





• Iscrizioni per l’a.s. 2009/2010 : il 
termine per le iscrizioni sarà posticipato 
alla fine di febbraio

• Alternanza scuola lavoro: i Ministri 
Gelmini, Saccone e Scajola stanno 
mettendo a punto un accordo per la 
messa a regime dei percorsi di 
alternanza.



• obbligo di istruzione: è all’esame del 
Gabinetto il modello di certificato per 
l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, necessario per poter frequentare, dopo 
aver compiuto i 16 anni, corsi di apprendistato

N.B. in base alle norme vigenti sul diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione, 
“nessun giovane può interrompere il 
proprio percorso formativo senza aver 
conseguito un titolo di studio o almeno 
una qualifica professionale entro il 18°
anno di età”.



• Istituti Tecnici Superiori: la 
costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiori è disciplinata dal D.P.C.M. del 
25 gennaio 2008.Partirà sperimentazione 
nelle regioni che invieranno piani di 
programmazione entro il 15 dicembre 
2009

• Percorsi triennali: per il 2009 non ci 
sono risorse per i corsi triennali, non 
sappiamo se ci saranno per il 2010.
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Piano Nazionale Orientamento
http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/orienta.shtml

• L'orientamento tende a prevenire i fenomeni 
di dispersione scolastica e ad assicurare la 
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e 
formazione per ciascuno. 

• In questa dimensione … rappresenta una 
strategia di promozione del successo
scolastico e formativo e uno strumento di 
coesione sociale. 

• Le attività sono rivolte alla prevenzione e al 
contrasto del disagio e dell'emarginazione 
giovanile, alla lotta alla dispersione scolastica …



Azioni del P.N.O.

1. Costituzione di gruppi di lavoro 
regionali

2. Forum telematico nazionale
3. Seminario di formazione nazionale
4. Linee Guida in materia di Orientamento 

lungo tutto l’arco della vita
5. Piano di azioni regionali



Gruppo di lavoro LIGURIA

Referente provincia
Savona 

Benedetto Maffezzini

Referente provincia 
La Spezia 

Stefania Stretti

Referente provincia 
Imperia 

Marco Braghero

Referente provincia 
Genova 

Annamaria Parodi

Referente regionale Mery Serretti

RUOLONOMINATIVO



Forum Telematico Nazionale

• Apertura: novembre 2008                      
(in preparazione del seminario nazionale)

• Tematiche:
1. Orientamento: natura, scopi e dimensioni
2. Rete integrata e sua organizzazione, in 

termini di strutture, strumenti, modi e 
tempi

3. Continuità e transizioni nel sistema di 
istruzione e formazione

• Buone pratiche



Forum Telematico Nazionale

• Tutor e utenti, incontrandosi nel forum, 
hanno potuto, attraverso la riflessione sui 
documenti predisposti dal Gruppo 
Tecnico Scientifico nazionale e messi 
a disposizione, sviluppare un vivace 
dialogo sulle tematiche indicate, 
confrontarsi e cominciare a condividere un 
linguaggio comune 

• Inserimento buone pratiche regionali



Seminario di Abano:
partecipazione

Hanno partecipato al seminario circa 250 
persone in rappresentanza degli 
UU.SS.RR., delle Università, 
dell’ISFOL, degli Enti Locali, (in 
particolare delle Regioni: Friuli V.Giulia, 
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, 
Umbria ), del mondo del lavoro e 
dell’impresa, del mondo della 
formazione professionale, delle 
famiglie e degli studenti.



Seminario di Abano:
svolgimento

• Periodo: dal 2 al 5 marzo 2009
• Modalità di lavoro: 2 gruppi per ogni area 

tematica
• Risultati:

- Documenti finali dei lavori di gruppo 
- “Linee guida in materia di orientamento 

lungo tutto l’arco della vita”
• Sulla home page dell’A.N.S.A.S. (www.indire.it) 

è possibile accedere alla registrazione audio-
video del Seminario di Abano dal titolo: 
“L’orientamento per il futuro”.



Il “processo di Abano”

• Le linee guida e i documenti finali dei lavori 
di gruppo di Abano sono stati pubblicati in 
allegato alla C.M.n.43 del 15 aprile 2009 e 
sono reperibili su: 
http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente
/orienta.shtml

• Richiesta agli Uffici Scolastici Regionali di 
predisporre un “Piano di azioni” per la 
diffusione del “processo di Abano” e l’avvìo di 
un dibattito territoriale



Dall’intervento del Ministro

[costituisce] “un’assoluta priorità
dell’Amministrazione riprendere il dialogo 
con i docenti, accompagnare la loro 
crescita professionale e non farli sentire 
soli nel percorso di transizione e 
cambiamento; contestualmente riaprire il 
dialogo e renderlo sistematico con gli 
altri Soggetti istituzionali, fortemente 
presenti nel territorio, con le imprese, con 
il mondo del lavoro e della formazione”.



Dalla C.M.n.43 del 15 aprile 2009

“La individuazione e la definizione di un 
modello di collaborazione sistematica
tra scuola, università e altri Soggetti 
istituzionali, per la realizzazione del diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione e 
per la prevenzione della dispersione e 
degli abbandoni, è uno degli obiettivi non 
più differibili”





Piano di azioni regionali

• È stato inviato alla Direzione Generale 
dello Studente il 18 settembre 2009

• E articolato in 9 punti, seguendo le 
specifiche richieste ministeriali (Nota del 
29 luglio 2009)

• Il punto 6 è il vero e proprio “Piano di 
azioni” …



Azioni Regionali

• Informazione e sensibilizzazione sul 
tema dell’orientamento

• Interventi di formazione dei docenti
• Incontri con i genitori degli studenti 
• Costituzione e/o formalizzazione di reti 

interistituzionali a livello territoriale
• Rilevazione e valorizzazione buone 

pratiche



Azioni in corso 
(a livello regionale)

• Costituzione, formalizzazione di Reti interistituzionali – Per 
la Provincia di Imperia è stato recepito nell’Accordo di 
Programma per l’intefgrazione, l’iIclusione e il Successo 
Formativo 2009 - 2012

• Iniziative varie: 
 ORIENTAMENTI (11-14 novembre 2009)
 CREST (Coordinamento Regionale Educazione Scientifica 

e Tecnologica), da cui: Master in didattica delle scienze, 
GLUES, EMMA, Progetto Lauree Scientifiche); referente 
CREST: prof.ssa Laura Capelli



Azioni in corso 
(a livello provinciale)

• GENOVA: A.R.I.O.S., Progetto antidispersione …

• IMPERIA: iniziative varie in collaborazione con la 
Provincia e con il polo universitario previste 
dall’Accordo di Programma firmato il 30.09.09 
coinvolte tutte le scuole della Provicnia

• LA SPEZIA: iniziative varie in collaborazione con la 
Provincia 

• SAVONA: progetto S.V.O.L.T.A. (la Scuola Valorizza 
l’Orientamento al Lavoro mediante i Tirocini Aziendali) , 
iniziative e progetti in collaborazione con la 
Provincia



Prossimamente …(1)

 Diffusione del “Processo di Abano”, con 
invio alle scuole della  C.M. n. 43/2009, 
richiamando l’attenzione sulle Linee Guida e 
sui documenti di sintesi dei vari lavori di 
gruppo
 Pubblicazione sul sito dell’U.S.R. e su quelli 

degli U.S.P.:
 documenti nazionali
 piano di azioni regionali
 nominativi e recapiti del team regionale



Processo in atto …(2)
Richiesta ai dirigenti scolastici di nominare e comunicare agli 
Uffici Scolastici Provinciali un referente per l’orientamento
(eventualmente, per le scuole del secondo ciclo, in presenza di più
Istituti con tipologie diverse di corsi di studio,  un referente per ogni 
Istituto di appartenenza)

Incontri territoriali, a cura del team regionale, di formazione-
informazione dei referenti comunicati dalle istituzioni scolastiche

Incontro con i docenti Orientatori del 1° e 2° della Provincia di 
Imperia realizzato in collaborazione con l’Amministrazione 
Provinciale a Sanremo l’8 ottobre 2009


