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Prot.   7623        Campobasso,  01/10/2010 

 

 

 
 

Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 

Dipartimento per la Programmazione  

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Viale Trastevere, 76/A 

Roma  

 

e p.c.   All’Agenzia  Nazionale per lo Sviluppo  

dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) 

 

 

 

Oggetto:  Misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione – anno scolastico 2010/2011 
 

 

 In riferimento alla circolare n. 76 – prot. n. AOODPIT/2656 del 30 agosto 2010, relativa alle 

misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo di cui in oggetto, è stato richiesto 

espressamente agli Uffici Scolastici Regionali di predisporre “un piano di informazione in grado di 

coinvolgere progressivamente tutti i Dirigenti Scolastici e il personale della scuola”.  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Molise ha costituito, a tal fine, il Gruppo Regionale di Lavoro, che, 

già nel mese di settembre, si è riunito  per discutere l’avvio di un piano di azioni di cui sopra, secondo il 

quale si è stabilito quanto segue: 

• Mese di ottobre 2010: organizzazione di un seminario per i Dirigenti Scolastici della scuola 

secondaria di secondo grado, esteso anche ai Dirigenti della scuola di primo grado, per un 

approccio puntuale e diretto alle Linee guida,  Indicazioni e  Regolamenti della Riforma;  

• Mese novembre 2010 (presumibilmente entro la prima metà): organizzazione di una o due 

giornate di orientamento/formazione  per un gruppo di due o tre docenti, per ciascuna istituzione 

scolastica secondaria superiore, nonché per il referente per l’orientamento della scuola secondaria 

di primo grado, individuati dai vari Dirigenti Scolastici, atti a rappresentare i componenti dei 

Dipartimenti e Comitati Tecnici Scientifici delle scuole che avranno, a loro volta, il compito di 
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trasmettere e attivare, anche tramite le reti di scuole, confronti e dibattiti sulle azioni didattiche e 

sulle ricadute che l’attuazione iniziale della Riforma può apportare in ciascuna realtà scolastica; 

• Entro la fine del mese di gennaio 2010: attuare delle prime azioni di monitoraggio, attraverso la 

supervisione di uno o più tutor nell’ambito delle reti di scuole che si attiveranno all’interno del 

territorio, grazie anche alla collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle 

Autonomia Scolastica (ANSAS). 

 

Si fa presente, inoltre, che nel mese di settembre, questo Ufficio Scolastico Regionale ha diramato, alle 

istituzioni scolastiche della Regione, la circolare ministeriale sopra citata, puntando l’attenzione sulla 

necessità di approccio ai testi dei Regolamenti, delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, mediante 

i siti internet predisposti dall’ANSAS. 

 

In merito al punto 4 della circolare n. 76 del 30/08/2010, nel quale si richiede la costituzione dello 

“Sportello Unico Territoriale” si individuano i seguenti referenti: 

 

Sportello Unico Territoriale per l’Istruzione Tecnica 

 

Referente : Prof.ssa Adriana IZZI – Dirigente Scolastico  

 

Recapito: Istituto di Istruzione Secondaria “Pertini” – Campobasso  

Cell: 328 8779435 

e-mail: itaspertini@tin.it – adrianaizzi.17@gmail.com  

 
Sportello Unico Territoriale per l’Istruzione Liceale 

 

Referente: Dott. Eugenio SILVESTRE – Dirigente scolastico 

 

Recapito: Liceo Scientifico “E.Majorana” - Isernia  

Tel. 0865 414128    

Cell. 338 1704435 

e-mail: eugenio.silvestre@istruzione.it 

 

Sportello Unico Territoriale per l’Istruzione Professionale  

 

Referente: Prof.ssa Giuseppina CHIAROLANZA – Dirigente Scolastico 

 

Recapito: Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato “L: Montini” – Campobasso  

Tel. 0874495843 

Cell. 347 8969852 

e-mail: giuseppinachiarolanza@virgilio.it 

 

Il Gruppo di Lavoro Regionale, inoltre, ha individuato un referente regionale per le reti di scuole: 
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Prof. Michele Colabella  - Dirigente Scolastico  

 

Recapito: Liceo “Galanti” – Campobasso  

Tel. : 0874 94754 

Cell: 333 7877653 

e-mail: m_colabella@yahoo.it 

 

 

Si precisa, infine, che il Piano di lavoro del Gruppo di Lavoro Regionale, così come previsto dalla 

circolare sopra richiamata, verrà aggiornato periodicamente, dandone tempestiva comunicazione ai 

Dipartimenti e all’ANSAS. 

 

 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

           Fabio Iodice 


