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Prot. n. 868/C23

Genova, 5 marzo 2010

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di scuola secondaria del secondo ciclo di istruzione
e, per conoscenza

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di scuola secondaria
del primo ciclo di istruzione
Ai Dirigenti delle Articolazioni Territoriali Provinciali

Oggetto: riforma della scuola secondaria di secondo grado ed iscrizioni degli
allievi
In questi giorni, che ci separano dalla data di scadenza delle iscrizioni degli
allievi alla scuola secondaria di secondo grado (26 marzo 2010), si moltiplicano gli
interventi di informazione, di approfondimento e di formazione per i giovani, per le
loro famiglie, per i docenti e per il personale tutto dei nostri Istituti, interventi
curati sia dalle SS.LL., sia da parte di questa Direzione Generale e dalle Articolazioni
territoriali provinciali.
In questo delicato momento dell’anno scolastico, se da una parte si sollecita,
com’è ovvio, ad operare nella direzione di un ampio e capillare approfondimento, che
rivesta un’importanza centrale nel veicolare con accuratezza i contenuti e la ratio
della riforma della secondaria, dall’altra corre l’obbligo di raccomandare la più
corretta e puntuale informazione alle famiglie sui reali indirizzi attivabili, in
ottemperanza alla delibera della Giunta della Regione Liguria del 9 febbraio 2010 e
secondo quanto previsto negli elenchi ufficiali degli Istituti di Istruzione secondaria
di secondo grado, che saranno funzionanti sul territorio regionale a partire dal 1°
settembre 2010 e che sono consultabili sul sito www.istruzioneliguria.it.
Tali elenchi, com’è ben noto, individuano, a fianco di ciascun Istituto di
Istruzione Superiore, i corsi di studi con eventuali opzioni ed articolazioni attivabili,

per le classi prime, dall’inizio del nuovo anno scolastico 2010/2011, come del resto già
previsto, in termini generali, nella tabella di confluenze allegata ai Regolamenti.
Si sottolinea che le Istituzioni Scolastiche, che desiderassero usufruire di
spazi di autonomia, come previsto dal DPR 275/1999, hanno facoltà di realizzare
compensazioni fra le discipline e le attività previste dai nuovi ordinamenti.
Il “decremento orario” di ciascuna disciplina ed attività sarà possibile entro il
venti per cento del relativo monte orario annuale e non dovrà prevedere alcun aumento
di organico.
Anche in questi casi, la comunicazione agli alunni e alle loro famiglie
dell’attivazione di tali opportunità, supportata da apposite e necessarie delibere degli
Organi Collegiali competenti, non potrà non essere completata dalla doverosa
precisazione che, al termine del percorso scolastico, il titolo di studio rilasciato allo
studente dovrà corrispondere esclusivamente a tipologie ed indirizzi previsti dai nuovi
ordinamenti.
Ad ogni buon conto, allo scopo di non vanificare una delle motivazioni portanti
della riforma, si confida sulla collaborazione delle SS.LL., affinché nei singoli Istituti
ed in seno agli Organi Collegiali, si rifletta ampiamente sull’importanza di garantire il
superamento della frammentazione, che ha caratterizzato gli ultimi decenni della
scuola italiana e che ha provocato non poco disorientamento, a causa di una miriade di
indirizzi sperimentali e di proposte di innovazione e di modifica non sempre pertinenti.
Parallelamente, l’Amministrazione scolastica tutta è tenuta anche a traguardare
il superamento della frammentazione prodottasi nel tempo nella ripartizioni degli
organici.
Ad ogni buon conto, relativamente agli argomenti di cui sopra, ci sarà modo di
effettuare approfondimenti durante le conferenze di servizio del 9 marzo p.v. alle ore
10,30 ad Alberga (Savona), per le province di Savona e Imperia, e l’11 marzo p.v. alle
ore 10,00 a Genova, per le province di Genova e La Spezia.
Con viva cordialità.

F.to

Il DIRETTORE GENERALE
Anna Maria Dominici

