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Prot. n.  3347/C23        Genova,  9 giugno 2011 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche  

Statali e  Paritarie del primo e del secondo ciclo della Liguria 

 

Ai Referenti per la riforma delle Istituzione Scolastiche  

Statali e  Paritarie del secondo ciclo della Liguria 

 

Ai Referenti dell’orientamento delle Istituzione Scolastiche  

Statali e  Paritarie del primo e del secondo ciclo della Liguria 

 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti dell’U.S.R. per la Liguria  

Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti utilizzati presso l’U.S.R. Liguria 

e presso gli Ambiti Territoriali 
 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria di 

secondo grado. Iniziative della Delivery Unit Regionale per l’ a.s. 2011-2012.- 
 

Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare gli aspetti innovativi di 

carattere didattico ed organizzativo del riordino del secondo ciclo, questa Direzione 

Generale ha predisposto, per l’anno scolastico 2011/2012, un piano di 
accompagnamento indirizzato ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo e del 
secondo ciclo di istruzione (allegato alla presente nota). 

Tale piano, presentato nel corso della Conferenza di Servizio Regionale del 24 

maggio u.s., ci si augura possa offrire un’ampia gamma di iniziative di informazione e di 

formazione sulla riforma. 
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Si propone, quindi, di recepire le attività in esso contenute all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa di ogni Istituzione Scolastica Ligure per il prossimo anno 

scolastico ed, in particolare, si suggerisce: 

� di illustrare tale piano al Collegio dei Docenti nell’ultima seduta del presente 

anno scolastico; 

� di tener anche conto dello stesso sia all’atto della elaborazione del Piano 
Annuale delle Attività per l’anno scolastico 2011/2012; sia in occasione della 
predisposizione delle iniziative per il prossimo settembre 2011 (soprattutto 

quelle formative) e sia nella formulazione dell’orario delle lezioni dei primi giorni 

di scuola. 

 

Si invitano, inoltre, le SS.LL ad individuare all’interno dell’Istituto, non oltre il 

30 giugno p.v., n. 3 docenti formatori, di cui uno è il referente per la riforma ( 

Istituti del Secondo Ciclo ) oppure il referente dell’orientamento (Istituti del Primo 

Ciclo).  

  I nominativi di tali docenti, con l’indicazione della disciplina insegnata, del 
ruolo/funzione ricoperta (vicario, referente, altro…) e di un indirizzo di casella di 
posta elettronica, dovranno essere inviati, esclusivamente via mail,  ad uno dei 
seguenti indirizzi 

  prof.ssa Gloria Rossi – gloross@libero.it; 

  prof. Giovanni Gimelli – giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it; 

  prof. Aureliano Deraggi – aureliano.deraggi@istruzione.it. 
 

  Ai formatori, i quali potranno contare su seminari intensivi regionali di una 
intera giornata (spese di vitto a carico dell’USR Liguria) e su incontri pomeridiani 
regionali e/o provinciali di tre ore ciascuno durante l’anno, sarà richiesto di 
organizzare incontri informativi/formativi all’interno della propria scuola insieme con 
il dirigente scolastico e con il supporto dell’U.S.R. Liguria e di esperti esterni. 

  Di seguito si riportano gli impegni  già calendarizzati da parte di questo 
Ufficio: 

Seminari provinciali informativi sulla riforma 
(argomenti che saranno trattati: P.E.C.U.P. – profilo dello studente; obbligo di 
istruzione e assi culturali; approfondimento delle Linee guida e delle Indicazioni 
Nazionali; quote di autonomia e quote di flessibilità; didattica per competenze e  
didattica laboratoriale) 

 

Martedì 20/09/2011 14.30 - 17.30 Genova – presso il Liceo Scientifico 

Cassini  

Mercoledì 21/09/2011 14.30 - 17.30 Savona – presso Liceo Artistico 

Martini – via A. Aonzo 

Giovedì 22/09/2011 14.30 - 17.30 Imperia – presso I.S. Ruffini aula 20 

 



 3 

Martedì 27/09/2011 14.30 - 17.30 La Spezia – presso il Liceo Fossati – 

Da Passano 
 
 
 

Seminario regionale sulle competenze 
in collaborazione con ANSAS e con le Delivery Unit “storiche” 

 

 

Giovedì 06/10/2011 
 

9.30 - 17.00 

 

Genova  - Convitto Colombo 

 
 
 
 

Seminario regionale  su Comitati Tecnico Scientifici, 

Dipartimenti, formazione dei docenti sulla riforma 

in collaborazione con ANSAS, Confindustria e Delivery Unit “storiche” 
 

 

Martedì 25/10/2011 

 

9.30 - 17.00 

 

Genova  - Convitto Colombo 

 

 

 
Si ringrazia per la preziosa, fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE  

                 Giuliana Pupazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 


