
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

Prot. n. AOODRUM-6977/C.23 Perugia,  6  ottobre 2010 
 
Al MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
c.a. sig, Capo dipartimento 
 
Al MIUR - Dipartimento per l’istruzione 
c.a. sig, Capo dipartimento 
 
All’ ANSAS 
 

 
 
OGGETTO: iniziative di supporto alle scuole secondarie di 2° grado per l’avvio del riordino del 

2° ciclo 
 
 
Con riferimento a quanto previsto al punto 1 della C.M. n. 76 del 30 agosto 2010, si 
comunicano le iniziative avviate da questo Ufficio per il supporto alle scuole secondarie di 2° 
grado impegnate nell’avvio del riordino. 
 
In sintesi, e in ordine cronologico, queste le attività realizzate: 
 
  9.9.2010:  insediamento e prima riunione dello Sportello unico territoriale. 

Esame delle disposizioni emanate dal MIUR sull’avvio del riordino del 2° ciclo; 
definizione delle funzioni e del modello organizzativo dello sportello; iniziative da 
realizzare per le scuole della regione. 

 
16.9.2010:  conferenze di servizio provinciali per i Dirigenti scolastici. 

Presentazione delle disposizioni emanate dal MIUR sull’avvio del riordino del 2° 
ciclo ed esame delle tipologie di attività previste; illustrazione delle funzioni e del 
modello organizzativo dello sportello territoriale istituito dall’U.S.R. e delle azioni 
in corso di realizzazione a supporto delle scuole della regione.  

 
16.9.2010:  apertura del blog dello Sportello unico territoriale. 

Lo spazio telematico interattivo è stato predisposto per consentire alle scuole di 
condividere idee, esperienze, informazioni, documentazione e ipotesi di lavoro sia 
sulle attività di formazione sia sull’innovazione didattica 

 
23.9.2010:  riunione di tutti i docenti utilizzati presso l’U.S.R. per il sostegno 

all’autonomia. 

Presentazione dei testi normativi sul riordino del 2° ciclo e della C.M. n. 76 del 
30.8.2010; illustrazione delle funzioni dei docenti in servizio presso l’U.S.R. a 
sostegno dell’attività dello sportello unico territoriale e delle azioni che si 
realizzeranno a supporto delle scuole della regione. 

 
28.9.2010:  riunione dello Sportello unico territoriale. 

Ultima definizione degli aspetti caratterizzanti il seminario convocato per il 30.9, 
già discussi attraverso contatti telefonici e via email con tutti i membri dello 
sportello. 

 



30.9.2010:  seminario per i Dirigenti scolastici del 2° ciclo e i docenti referenti per il 

riordino. 

Sul sito dell’U.S.R. viene ampiamente documentata la giornata di lavoro, 
attraverso la presentazione iniziale, gli esiti delle rilevazioni effettuate sulle 
iniziative delle scuole e sul gradimento dei partecipanti al seminario, i report sulle 
tematiche dibattute nei gruppi di lavoro (di prossima pubblicazione). 

 
5.10.2010:  riunione dello Sportello unico territoriale. 

Sulla base di quanto riscontrato nei vari momenti seminariali, si definiscono le 
successive azioni dello Sportello, tendenti a mettere a punto i seguenti strumenti 
che possano favorire l’impegno delle scuole nella predisposizione di percorsi di 
formazione e di ricerca didattica: 
 
1 - bacheca per la formazione e la didattica innovativa 
Mediante un’apposita scheda, si farà una ricognizione delle tematiche che le 
scuole intendono approfondire nei percorsi di formazione e delle azioni innovative 
che saranno oggetto di specifici percorsi didattici da parte delle scuole. I dati 
raccolti saranno messi a disposizione di tutte le scuole per favorire la definizione 
di accordi di rete, anche al fine della stesura di progetti da presentare poi 
all’ANSAS per il finanziamento. 
 
2. repertorio delle esperienze innovative 
Nella stessa scheda di ricognizione, si darà alle scuole superiori la possibilità di 
indicare attività innovative (di tipo organizzativo, formativo, didattico) già 
realizzate nel passato anno scolastico nel primo biennio, che i Dirigenti ritengano 
di dover segnalare sia per il loro aspetto innovativo sia per la possibilità che esse 
hanno di incidere nell’apprendimento degli studenti; di ogni esperienza dovrà 
essere indicato il sito web nel quale essa è stata adeguatamente documentata. 
L’insieme di questi dati costituirà un repertorio a disposizione delle scuole e dei 
singoli docenti che volessero riproporre nella propria attività analoghe iniziative. 

 
6.10.2010:  nota della Direzione Generale alle scuole secondarie. 

Si comunicano le azioni di ricognizione avviate dall’U.S.R., secondo quanto 
stabilito dallo Sportello territoriale nell’incontro del giorno precedente. 

 
Nelle prossime settimane, in attesa anche degli strumenti previsti dall’ANSAS per le azioni di 
avvio del riordino (formulari e bandi), lo Sportello e l’U.S.R. saranno impegnati nella 
predisposizione della bacheca per la formazione e la didattica innovativa e del repertorio delle 
esperienze innovative, utilizzando i dati che saranno inviati dalle scuole con la scheda di 
ricognizione. 
 
Oltre ai membri dello Sportello territoriale, anche i docenti utilizzati presso l’U.S.R. a supporto 
dell’autonomia delle scuole sono coinvolti nel predisporre documentazione che possa risultare 
utile alle scuole in questa fase di definizione delle attività di formazione e di innovazione 
didattica. 
 
Nelle 12 reti territoriali per la formazione, costituite qualche anno fa, proseguono intanto 
alcune iniziative, già avviate nella parte finale del passato anno scolastico, che prevedono una 
riflessione di gruppi di docenti sulle tematiche poste in primo piano dai documenti del riordino 
e l’applicazione operativa di alcuni dei temi fondamentali riguardanti l’attività didattica. 
 
Tutto il processo di supporto dell’U.S.R. Umbria, con gli strumenti e i materiali di riferimento, e 
le varie iniziative sopra indicate, sono puntualmente documentati nell’area del servizio ispettivo 
del sito web dello stesso Ufficio. 
 
I referenti designati dall’U.S.R. per l’Umbria per il riordino, anche ai fini della partecipazione ai 
seminari previsti dalla C.M. n. 76, sono: 
- Isp. Roberto Stefanoni, coordinatore dello Sportello unico territoriale 

(075 5828264 - roberto.stefanoni@istruzione.it) 



- D.S. Roberta Galassi, coordinatrice del gruppo di lavoro Licei 
(0743 221123 - roberta.galassi2@istruzione.it) 

- D.S. Valeria Vaccari, coordinatrice del gruppo di lavoro Istituti Tecnici 
(075 8557555 - dirigente@itiscdc.it) 

- D.S. Antonio Galati, coordinatore del gruppo di lavoro Istituti Professionali 
(0763 305310-305351 - galanto@alice.it) 

 
 

p. Il Direttore Generale 
Nicola Rossi 

Il Dirigente Vicario 
  Domenico Petruzzo  


