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Prot. n. 17527/C23d Ancona, 30 settembre 2010 
 

Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Dipartimento per l’Istruzione 
- Dipartimento per la Programmazione 
Viale Trastevere, n. 76/A 
ROMA 
 

All’  ANSAS  
Via Buonarroti, n. 10 
FIRENZE 

 
 
OGGETTO:  Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema e-

ducativo di istruzione e formazione – anno scolastico 2010/2011. 
 
 

In riferimento alla Circolare Ministeriale n. 76 del 30 agosto 2010, si acclude il 
provvedimento n. 16990 del 30 settembre 2010, con il quale è stato ricostituito il “Gruppo re-
gionale di ricerca e di supporto informazione-formazione sulle innovazioni ordinamentali”, 
articolato in sottogruppi per gli settori scolastici di secondo grado. 

Al riguardo si forniscono i nominativi del coordinatore tecnico e dei referenti dei tre 
settori scolastici, rispettivamente per l’istruzione liceale, l’istruzione tecnica e l’istruzione 
professionale, come da prospetto che segue: 
 
COORDINATORE TECNICO : 
 

Mircoli Maria Teresa Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico  
Regionale per le Marche  

recapiti telefonici e indirizzo e-mail: 
3333438476 
castagna.mircoli@libero.it 

 
REFERENTI: 

 
A) ISTRUZIONE LICEALE 
 

Sagretti Carla Dirigente Amministrativo Ufficio VII – 
Ambito territoriale per la provincia di 
Pesaro 

recapiti telefonici e indirizzo e-mail 
tel. 0721/400462 - cell. 3497583845 
carla.sagretti@istruzione.it  

 
B) ISTRUZIONE TECNICA 
 
Marrè 
Bianca Maria Pia 

Dirigente Scolastico I.T.I.S. “E. Fermi”  
Ascoli Piceno 

recapiti telefonici e indirizzo e-mail 
tel. 0736/41674 - cell. 3402420475 
APTF02000L@istruzione.it  
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C) ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

Nardiello Annamaria Dirigente Amministrativo Ufficio IV – 
Ambito territoriale per la provincia di 
Ancona  

recapiti telefonici e indirizzo e-mail: 
tel. 071/2295405-468 
cell. 3385651168 
annamaria.nardiello.an@istruzione.it  

 
Si riferisce inoltre che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella citata Circo-

lare Ministeriale n. 76/2010 è stato definito il Piano degli interventi informativi che, correlati 
all’attuazione del riordino del secondo ciclo del Sistema educativo di istruzione e di forma-
zione, sono destinati ai dirigenti, ai docenti e al personale  amministrativo delle scuole auto-
nome della regione, affinché, a loro volta, si facciano anche carico di  correttamente informare 
le famiglie interessate e gli alunni. 

 
GRUPPO DI RICERCA REGIONALE E SOTTOGRUPPI DI SETTOR E SPECIFICO 
 

È già attivo in questo Ufficio Scolastico Regionale un Gruppo di ricerca che, dalla 
composizione eterogenea quanto a profili professionali (dirigenti amministrativi, tecnici, diri-
genti scolastici e docenti, in servizio nella Direzione Generali e negli Ambiti territoriali della 
regione), è stato integrato e riarticolato, secondo le nuove necessità che discendono dal riordi-
no del secondo ciclo (cfr. provvedimento n. 16990 del 30 settembre 2010, allegato). 

Tale Gruppo, coordinato da un dirigente amministrativo e da un dirigente tecnico, è 
infatti in parte ridefinito con articolazione in sottogruppi formati da professionalità dirigenzia-
li e docenti del settore specifico scolastico interessato alla riforma ( Licei, Istituti tecnici, Isti-
tuti professionali), a loro volta coordinati da un referente. 

L’impulso all’attività informativa e formativa viene dato da tale Gruppo che, 
all’occorrenza, a seconda delle necessità e degli impegni correlati, sia nella complessiva com-
posizione originaria che nella riarticolazione di settore specifico, con riunioni regolarmente 
convocate e ogni volta verbalizzate, si fa carico di: 

a)  analizzare le istanze e le esigenze che provengono dai territori scolastici e farne sintesi 
per una correlata comunicazione che abbia i caratteri della correttezza e della unitarietà 
interpretativa; 

b)  elaborare, rispetto a situazioni problematiche e inedite,  risposte che siano congruenti 
all’assetto della riforma e che, sempre sottoposte al vaglio del  Direttore Generale, ab-
biano ampia diffusione a tutte le scuole della regione per  orientarne i comportamenti in 
modo unitario; 

c)  approfondire l’assetto culturale e pedagogico dei nuovi ordinamenti e veicolare le in-
formazioni accedendo a un  lessico unitario, necessario a garantire la congruenza 
all’impianto giuridico e ai significati politico-culturali ad esso sottesi; 

d)  connotare significativamente gli interventi sul territorio contribuendo ad individuare 
presenze professionali che abbiano facilità comunicativa e che sappiano essere interlo-
cutori credibili e culturalmente affidabili; 

e)  sollecitare all’utilizzo del materiale posto a disposizione on line; 
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f)  verificare in itinere l’andamento dell’attività informativa; 
g)  integrare e , all’occorrenza, correggere i percorsi informativi con proposte aggiornate al 

bisogno. 
 
 

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI, PER IL PRI MO 
QUADRIMESTRE DELL’ANNO IN CORSO 

 
 
1) 9 settembre 2010:  
 

Il Gruppo di lavoro regionale, convocato e presieduto dallo scrivente, nella sua artico-
lazione complessiva originaria, si è riunito allo scopo di mettere a sintesi obiettivi e modalità 
di intervento informativo di supporto al riordino del secondo ciclo ed anche  interventi con-
nessi con le problematiche emergenziali di primo ciclo; 

 
2) 30 settembre 2010:  
 

In data odierna si è tenuto un incontro di servizio con tutti i dirigenti scolastici, i diri-
genti amministrativi e tecnici, i componenti dell’Ufficio Studi e i coordinatori di educazione 
fisica, per un approccio informativo generale al riordino del secondo ciclo con apertura agli 
interventi su questioni emergenti e su situazioni di maggiore problematicità; 
 
3) ottobre – novembre – dicembre 2010  
 

Nelle date che saranno proposte direttamente dai referenti dei tre sottogruppi ai due 
coordinatori di gruppo (amministrativo e tecnico) per la relativa formalizzazione unitaria, a-
vranno luogo, per ciascuno dei tre settori (Istruzione liceale, Istruzione tecnica e Istruzione 
professionale) n. 3 incontri di lavoro, ciascuno rispettivamente destinato:  
 
a)  ai Dirigenti scolastici, con il prioritario obiettivo di  consolidare la conoscenza degli a-

spetti organizzativi del riordino del secondo ciclo, ma anche di approfondire l’ampia di-
mensione dell’assetto culturale, necessario a modificare stile e comportamento dirigente e 
docente in direzione innovativa. 
Le informazioni, che in tal caso valicano inevitabilmente il proprio limite per entrare in 
quello formativo, avranno ad oggetto specifico i profili educativi, culturali e professiona-
li, veicolati dall’acronimo PECUP, le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida 
per gli Istituti tecnici e professionali. 
Si insisterà sull’obbligo di approfondire i nuclei tematici di maggior rilievo primo tra tutti  
tra quelli indicati dalla Circolare Ministeriale n. 76/2010. 
Si farà il punto sulle necessità delle singole scuole e si esamineranno le istanze impellenti 
di natura organizzativa  e culturale utili a prospettare scenari di possibili affrontamenti e 
possibili correlate soluzioni risolutorie delle questioni; 
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b)  ai docenti, almeno due per ogni istituzione, individuati dai dirigenti competenti tra coloro 
che riscuotono maggiore fiducia tra i colleghi e che siano tuttavia carismatici quanto a  
produttiva esperienza e a cultura. 
I contenuti informativi  sono quelli comuni agli incontri con i dirigenti, ma lo scopo in tal 
caso è anche quello di farsi carico di galvanizzare successivamente nelle informazioni 
anche i propri colleghi; 
 

c)   ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e agli Assistenti amministrativo 
delle scuole, in ragione di tre unità, allo scopo di veicolare poi correttamente i nuovi as-
setti e di metterli nelle condizioni di accompagnare amministrativamente i nuovi percorsi 
e la crescita dei nuovi processi. 

 
 
4) ottobre-novembre-dicembre 2010 
 

In date da definire da parte dei due coordinatori del Gruppo avranno luogo n. 3 in-
contri di lavoro intermedi, allo scopo di fare sintesi degli incontri dei tre settori scolastici e i-
potizzare ulteriori azioni integrative e/o correttive dei percorsi. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Michele Calascibetta 
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