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MPI-AOODRLA 
REGISTRO UFFICIALE 
Prot. 21080  USCITA                                                            Roma,   7 settembre 2010 

 

                                                                                            Ai Dirigenti  delle 

Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di istruzione  secondaria di 2° grado del Lazio 

                                           

                                                                         e, p. c.,     ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

per le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore – Anno 

scolastico 2010-2011 –  Fase operativa 

 

 

In riferimento alla C.M. prot. n. 2656 del 30 agosto 2010 e in effettuazione di quanto già 

previsto nella Circolare di questa Direzione prot. n. 18821 del 30 luglio 2010, si comunica alle 

SS.LL. il piano operativo predisposto, con i seguenti quattro fondamentali percorsi,  per il prossimo 

avvio del riordino, a partire dalle prime classi,  del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 

e formazione: 

• diffusione informativa sulle innovazioni; 

• formazione in servizio del personale, con specifico riferimento alla didattica; 

• sostegno alle innovazioni didattiche ed organizzative, con specifico riguardo 

all’impostazione di lavoro per competenze e alla valutazione finale degli 

apprendimenti; 

• sostegno alla progettazione delle scuole, con valorizzazione delle quote di 

autonomia. 
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È istituito, presso questo Ufficio scolastico regionale, uno “Sportello di coordinamento 

territoriale, con articolazioni funzionali”,  costituito da dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, esperti 

e rappresentanti della Regione Lazio, di Confindustria e dell’Università, con il compito di 

predisporre sull’intero territorio regionale, con criteri di gradualità e progressività,  le diverse 

attività di informazione/formazione, sostegno, monitoraggio e verifica, relativamente ai nuovi 

assetti previsti dai Regolamenti del Riordino, assicurando, di concerto con le Università e con 

l’AFAM, misure di accompagnamento per le Istituzioni scolastiche.   

 

Detto Sportello è funzionalmente articolato in tre ambiti operativi  – riferiti ai  Licei, agli Istituti 

Tecnici e agli Istituti Professionali - finalizzati a promuovere, nei distretti di appartenenza e in 

quelli contigui, con funzione tecnico-didattica rapportata agli indirizzi previsti dalla Riforma, 

adeguati livelli di consapevolezza e di adeguatezza metodologica e ad elaborare linee di 

progettazione didattica funzionali agli specifici indirizzi di studio, perché la cultura progettuale e 

laboratoriale di riflessione sulle discipline, richiesta dal Riordino del secondo ciclo, possa diventare 

patrimonio comune e sedimentato.     

 

A partire dal 20 settembre 2010 si svolgerà su tutto il territorio regionale la prima fase operativa di 

informazione, secondo  la suddivisione logistica prevista in allegato.  

Si ringraziano anticipatamente per la collaborazione i Dirigenti delle Istituzioni indicate nella 

ripartizione, i quali, previo accordo con i Dirigenti tecnici di riferimento, coinvolgeranno in incontri 

seminariali tutte le Scuole dei distretti assegnati, assicurando la disponibilità  organizzativa della 

loro sede, per favorire, in tale prima fase (con inizio il 20 settembre  e svolgimento non oltre il 15 

ottobre 2010) e in quelle che gradualmente avverranno in tempi successivi, il processo di 

diffusione conoscitiva delle innovazioni e di sintesi delle elaborazioni che scaturiranno dalla 

riflessione dei Docenti. 

Al fine di garantire assistenza tecnico-didattica e  consulenza, i Dirigenti tecnici saranno presenti 

nei vari incontri in loco, secondo l’allegata ripartizione territoriale valevole per ogni tornata di 

incontri e di conferenze di servizio, assicurando, comunque  per ogni esigenza, la loro consulenza, 
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sia come referenti di ciascuno degli ambiti  di seguito evidenziati, sia come esperti, secondo la 

seguente articolazione: 

• Licei Classici, Licei delle Scienze Umane, Licei Linguistici – Dott.ssa Elvira Nota 
elvira.nota@istruzione.it  

• Licei Artistici, Musicali, Coreutici, Scientifici e l’Ist. Professionale “Rossellini” di Roma – 
Dott.ssa Antonia Lauretta  antoniaanna.lauretta@istruzione.it  

• Istituti Tecnici, settore Economico- Indirizzo di “Amministrazione, Finanza e Marketing” – 
Dott.ssa Elvira Nota 

• Istituti Tecnici, settore Economico, indirizzo degli Istituti Tecnici per il Turismo e settore 
Tecnologico con tutti i nove relativi indirizzi – Dott.ssa Antonia Lauretta 

• Istituti Professionali, escluso l’Ist. “Rossellini” di Roma – Dott. Venanzio Marinelli 
venanzio.marinelli@alice.it  

 

Si ricorda alle SS.LL., per favorire un più consapevole confronto nelle conferenze di servizio, la 

imprescindibile esigenza, per tutti i Docenti, di una preliminare, attenta lettura della normazione 

primaria del Riordino, delle indicazioni nazionali, delle Linee guida scaricabili dai seguenti  

siti: 

• http://nuovilicei.indire.it 

• http://nuovitecnici.indire.it 

• http://nuoviprofessionali.indire.it 

• http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 

 

Si coglie l’occasione per ricordare, altresì, l’opportunità di partecipare - con proposte progettuali 

rigorosamente congrue con le tematiche del riordino e delle innovazioni e da validarsi a cura 

di questo USR -  ai bandi nazionali dell’ANSAS menzionati nelle due circolari ministeriali prot. n. 

2020 del 16 giugno 2010 e  prot. n. 2656 del 30 agosto 2010 e la necessità di ottemperare alla 

rilevazione sulle esperienze in materia di Content and Language Integrated Learning (C.L.I.L.)  

richiamata nella C.M. prot. n. 7915 del 3 settembre 2010. 

 

Merita di essere -  nel quadro complessivo delle azioni di sostegno alla progressiva applicazione dei 

nuovi regolamenti  -  evidenziato lo svolgimento, in atto nella nostra Regione, di iniziative 
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promosse e finanziate da questa Direzione che convergono, ciascuna nella sua specificità, nel 

sostenere e meglio qualificare il processo di riforma: 

1) realizzazione del progetto proposto con circolare prot. n. 9906 del 23 aprile 2010 

relativo alla “implementazione di una didattica orientativa”, con il coinvolgimento 

di venti reti di scuole in un’ottica di curricolarità verticale, in considerazione del  

valore rivestito, nel passaggio tra il primo e il secondo ciclo, da una corretta 

curvatura orientante dello statuto disciplinare; 

2) realizzazione del progetto di “diffusione di una cultura della valutazione degli 

apprendimenti”  (circolare prot. n. 9907 del 23 aprile 2010, con l’impegno di venti 

reti di scuole anch’esse organizzate verticalmente tra scuola secondaria di 1° e di 

2° grado. Tali due iniziative, che interessano 359 scuole complessivamente, tra 

secondarie di 1° e di 2° grado, della nostra Regione, sono specificamente attinenti 

al processo di riordino, in quanto sia un orientamento formativo, sia una attenta e 

fondata  valutazione degli apprendimenti costituiscono le condizioni irrinunciabili 

per una rinnovata didattica; 

3) a ciò va aggiunto, in adesione ad iniziative nazionali,  il Piano “Lauree 

Scientifiche” per il biennio 2010-2012 con la finalità di orientamento degli 

studenti negli ultimi anni della scuola secondaria di 2° grado, di formazione degli 

insegnanti e della  sistematizzazione delle pratiche migliori. 

 

Le azioni di monitoraggio previste per dette iniziative, con una finalità fortemente propositiva,  si 

configureranno anch’esse come modalità di sostegno per le innovazioni e di riflessione per una 

migliore qualificazione metodologica e didattica. 

 

Premesso che tutte le tipologie di intervento richiamate dalla già citata C.M. prot. n. 2656 del 30 

agosto 2010  si riferiscono al primo biennio del secondo ciclo e obbediscono ad una ratio di forte 

incidenza sulle processualità di apprendimento degli allievi, si precisa che per un concreto 

accompagnamento delle scuole e per un fronteggiamento dei problemi concreti proprî della 

quotidianità curricolare, sarà significativo provvedere –  nei tre ambiti di lavoro dei Licei, Tecnici e 
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Professionali e con momenti seminariali  di sintesi presso le citate scuole di riferimento per 

ciascuna provincia - alla elaborazione documentale, anche pubblicabile sui siti delle scuole, delle 

esperienze maturate, secondo modalità di ricerca-azione,  nel territorio di appartenenza e funzionali 

alle esigenze implicate dal Riordino, al fine, anche, di  trasferire ad  Istituti  di altri indirizzi le 

pratiche utilizzate dalla Delivery Unit per gli Istituti Tecnici, istituita – in via sperimentale – da 

questa Direzione nello scorso anno scolastico. 

 

Questa Direzione è molto impegnata, come, peraltro, attestato dalle iniziative progettuali sopra 

indicate,  sul versante di un sostegno alla acquisizione di consapevolezza e professionalità nella 

valutazione degli apprendimenti, in considerazione della sua significativa trasversalità in ogni 

formativa dimensione didattica e metodologica.  

In riferimento, inoltre,  alla portata innovativa del Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010,  

riguardante la certificazione delle competenze, per la quale  i Consigli delle seconde classi della 

scuola secondaria superiore, nell’anno 2010-2011, al termine delle operazioni dello scrutinio 

conclusivo, compileranno, nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo, la scheda prevista dal 

modello certificativo, si precisa che un significativo investimento di attenzione si impegnerà, nel 

merito, sul fronte della formazione in servizio,  per la costituzione di condizioni preliminari ed 

irrinunciabili perché la valutazione degli apprendimenti, parte integrante della didattica,  abbia, per  

fondatezza e credibilità, un effettivo spessore formativo della persona.  Si rinnova, nello specifico 

merito, alle SS.LL. l’invito a curare, secondo le competenze dirigenziali, una idonea 

programmazione didattica e metodologica che consenta di assicurare una effettiva e leggibile 

valenza formativa della valutazione. 

Si ha buon motivo per ritenere che le SS.LL. offriranno tutta la necessaria collaborazione per  il  

buon approdo di tali operazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                           F.to Maria Maddalena Novelli 
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PROVINCIA Dirigenti Tecnici Istituzioni Scolastiche Polo  DISTRETTI 
 

 
FROSINONE 

 
Dott.ssa Elvira Nota 

 

LC “Turriziani” Frosinone  
LS “Pellecchia” Cassino   

 

50, 51, 52, 53, 54 
55, 56, 57, 58, 59  

LATINA Dott.ssa Antonia Anna 
Lauretta 

 

LC “D. Alighieri” Latina 
ITCG “Filangieri “ Formia  

 

44, 45, 46, 47  
48, 49 

 
RIETI Dott. Mauro Arena IIS “L.di Savoia”  1, 2, 3  

Dott. ssa  Elvira Nota e 
Dott.ssa Anita Francini   

LC “Augusto” Roma     
    (D. 17) 

14, 15, 16, 35, 36  
 

Dott.ssa Antonia Anna 
Lauretta 

LS “Nomentano” Roma   (D. 12) 12, 13, 34, 37 
 

Dott.  Vincenzo Marinelli 
 

IIS “P. Baffi” 
 Fiumicino- RM (D. 22) 

21, 22 
 

Dott.ssa Elvira Nota 
 

LC “E. Q. Visconti” Roma   (D. 9) 9  

Dott. Venanzio Marinelli e 
Dott.ssa Anita Francini  

LS “I. Newton” Roma (D. 9) 10, 11,  23, 25, 33, 41, 43 
 

Dott.ssa Antonia Anna 
Lauretta 

LS “Farnesina” Roma 
 (D. 28) 

28, 31, 32 
 

Dott.  Mauro Arena LS “G. Galilei” Civitavecchia  RM 
(D. 29) 

29, 30 
 

Dott.ssa Anita  Francini 
 

IIS “Villa Pamphili” Roma  
(D. 24) 

24, 26, 27  
 

Dott. Venanzio Marinelli IIS “L. Pirelli” Roma (D. 17) 
 

17, 18, 38, 40  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMA  
 
  

Dott. Venanzio Marinelli LC “Socrate” Roma (D. 19) 19, 20, 39, 42  
 

 
VITERBO 

Dott. 
Venanzio Marinelli 

 

 
IIS “ C. A. Dalla Chiesa” 

 
4, 5, 6, 7, 8 


