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Prot. n. 6080/A41       Genova, 17 dicembre 2010 

 

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

c.a. Capo Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Dott. Giovanni Biondi 
giovanni.biondi@istruzione.it 

ROMA 

 

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

c.a. segreteria del Capo di Dipartimento per l’Istruzione 

annarosa.cicala@istruzione.it 

ROMA 

 

All’ANSAS 

 

 

Oggetto: Piano delle attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria in merito alle misure di accompagnamento al riordino della secondaria di 

secondo grado – aggiornamento sulle iniziative attuate.- 

 

Rif. Circolare Ministeriale n. 76/2010 
Seguito comunicazione dell’11 ottobre 2010 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale a riferimento, si 

fa pervenire un aggiornamento sulle iniziative attuate da questo Ufficio, 

relativamente alle Misure di accompagnamento al riordino della secondaria di 

secondo grado. 
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Si fa presente preliminarmente che un resoconto dettagliato su ciascuna 

iniziativa è inserito, ogni volta, all’interno di apposito banner “RIFORMA DELLA 
SECONDARIA SUPERIORE IN LIGURIA”, che è presente sulla home page del sito 
dell’U.S.R. per la Liguria (www.istruzioneliguria.it) e che è costantemente aggiornato. 

All’interno del medesimo “contenitore” sono raccolti (anche allo scopo di offrire 

una documentazione completa disposta cronologicamente) tutti i materiali utilizzati 

durante le iniziative e a corredo delle stesse. 

 

1) Iniziative relative alle misure di accompagnamento al riordino della 

secondaria di secondo grado in Liguria. 
 

 

 

Iniziativa 

 

tempi di 

realizzazione 

 

 

Referenti 

 

sede  

 

Gruppo di 

Coordinamento 

Regionale 

Interistituzionale 

sulla riforma 

 

A partire da 

dicembre 2010 

(seduta di 

insediamento 

16.12.2010) 

 

Incontri con scadenza 

bimestrale 

 

Presidente 

Direttore Generale o 

suo delegato 

 

Coordinatore 

Aureliano Deraggi 

 

 

 

Sede 

U.S.R. Liguria 

 

 

Comitato Tecnico-

Scientifico 

Regionale 

 

a partire da 

giugno 2010 

 

incontri con 

scadenza periodica 

(generalmente 

bimensile) 

 

Presidente 

Direttore Generale o 

suo delegato 

 

Coordinatore 

Aureliano Deraggi 

 

 

 

Sede 

U.S.R. Liguria 

 

 

 

 

 

Gruppo Operativo 

Regionale  

 

 

 

a partire da 

settembre 2010 

 

 

incontri con 

scadenza 

settimanale 
 

 

 

Coordinatore: 

Aureliano Deraggi 

 

Componenti: 

Piergiorgio Cosi, 

Maria Pina Acquarone,  

Giovanni Gimelli, 

Marianna Burnich, 

Benedetto Maffezzini, 

Anna Maria Parodi, 

 

 

 

Sede 

U.S.R. Liguria 
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 Gloria Rossi 

 

 

 

Attivazione di un 

forum e di una 

piattaforma on-line 

 

(per la descrizione 

dell’iniziativa, vedi 

di seguito) 

 

 

 

a partire da 

dicembre 

2010 

 

Maria Pina Acquarone 

 

Aureliano Deraggi 

 

Luigi Oliva 

 

Antonino Milazzo 

 

Giovanni Gimelli 

 

sito web 

istituzionale 

dell’U.S.R. Liguria 
 

http://www.istru

zioneliguria.it/fo

rum_usr 

 

forum@istruzion

eliguria.it 
 

 

 

 

 

 

Seminario di 

presentazione di 

alcuni progetti di 

innovazione 

metodologico-

didattica 

 

Lunedì 14 febbraio 

2011 

ore 14,30-18,00  

con la 

partecipazione del 

prof. Alberto 

Felice De Toni, 

preside della 

Facoltà di 

Ingegneria 

dell’Università di 

Udine e 

presidente della 

Commissione 

Ministeriale che ha 

delineato le linee 

guida del riordino 

degli istituti tecnici 

e professionali 

 

 

 

Maria Pina Acquarone 

 

Marianna Burnich 

 

Piergiorgio Cosi 

 

Aureliano Deraggi 

 

Giovanni Gimelli 

 

Benedetto Maffezzini 

 

Anna Maria Parodi 

 

Gloria Rossi 

 

 

 

 

 

 

Sede 

 

Liceo Scientifico 

Cassini di Genova 

 

 

Seminari/vetrina 
territoriali su 

progetti e “migliori 
pratiche ed 

esperienze” attivate 
dall’U.S.R., dagli 

Ambiti Terr. e dalle 

Scuole 

 

 

 

dalla seconda 

metà di febbraio 

2011 

 

 

 

 

Maria Pina Acquarone 

 

Aureliano Deraggi 

 

Giovanni Gimelli 

 

Antonino Milazzo 

 

 

 

Genova 

 

Savona 

 

Imperia 

 

La Spezia 
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Seminari di 

formazione 

territoriali per 

dirigenti scolastici 

e docenti della 

secondaria di primo 

e di secondo grado 

 

Tema: Assi 
culturali, 

orientamento e 
certificazione delle 
competenze: esempi 
di percorsi possibili 
ed… auspicabili! 

 

 

 

 

 

 

da marzo a maggio 

2011 

 

 

 

Maria Pina Acquarone, 

  

Gloria Rossi, 

 

Benedetto Maffezzini, 

  

 Anna Maria Parodi,  

 

Aureliano Deraggi 

 

 

 

 

 

 

Genova 

 

Savona 

 

Imperia 

 

La Spezia 

 
Il seminario del 14 febbraio 2011 sarà il primo degli incontri di formazione 

territoriali, previsti a partire dalla seconda metà di febbraio 2011, sul tema: Assi 
culturali, orientamento e certificazione delle competenze: esempi di percorsi possibili 
ed… auspicabili! 

 

Gli altri incontri del seminario di formazione territoriale sul medesimo tema, 

calendarizzati a partire da marzo 2011, avranno anche come oggetto il Piano 

Nazionale Orientamento e il Piano Regionale Orientamento. 

 

La partecipazione alle iniziative, previste all’interno delle misure di 

accompagnamento al riordino della secondaria di secondo grado in Liguria, è estesa ai 

membri del Gruppo di Coordinamento Regionale Interistituzionale sulla riforma e ai 
membri del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. 
 

 

2) Istituzione di uno strumento di discussione on-line denominato 

“Piattaforma Forum dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria” 
 

Con un apposito decreto è stato istituito uno strumento di discussione on-line 

raggiungibile dall'indirizzo Internet http://www.istruzioneliguria.it/forum_usr. 

La licenza applicata ai contenuti presenti sulla piattaforma, che i membri si impegnano 

tacitamente ad accettare, è la Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 
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Non opere derivate 2.5 Italia License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/2.5/it/).  

I contenuti sono accessibili in sola lettura a chiunque. Ogni singolo forum, 

aperto al suo interno, è normato da un apposito regolamento, pubblicato 

contestualmente all’apertura del forum stesso, che tutti i membri si impegnano ad 

osservare. 

Il dirigente tecnico, dott.ssa Maria Pina Acquarone, in servizio presso questo 

Ufficio, è delegato con funzione di referente e con compiti generali di indirizzo e di 

supervisione. 

Il prof. Giovanni Gimelli ed il sig. Antonino Milazzo, in servizio presso questo 

Ufficio, sono individuati quali amministratori con funzioni di amministrazione tecnica e 

di sorveglianza sull'applicazione del regolamento.  

Sono individuati quali moderatori del forum, costituito all'interno della 

piattaforma, con funzioni di inserimento (anche su proposta dei membri) e di 

moderazione di discussioni, nonché di sorveglianza sull'applicazione del regolamento: 

- il dirigente tecnico, dott.ssa Maria Pina Acquarone,  

- la prof.ssa Maria Anna Burgnich, docente USR Liguria,  

- il dott. Piergiorgio Cosi, dirigente dell’Ufficio III, 

- il dott. Aureliano Deraggi, dirigente scolastico USR Liguria, componente dello staff 

del Direttore Generale e referente regionale della riforma,  

- il prof. Giovanni Gimelli, docente USR Liguria,  

- il dott. Benedetto Maffezzini, dirigente scolastico USR Liguria, componente dello 

staff del Direttore Generale, 

- la prof.ssa Anna Maria Parodi, docente USR Liguria,  

- la prof.ssa Gloria Rossi, docente USR Liguria. 

Lo strumento è disponibile per futuri utilizzi mediante la costituzione di altri 

eventuali forum dedicati. 

 

 

3) Attivazione di un forum di discussione denominato: “Forum ufficiale 
sulla riforma” 
 

Sulla medesima piattaforma è stato anche attivato di un forum di discussione 
denominato: “Forum ufficiale sulla riforma”, raggiungibile dalla home page della 
piattaforma stessa (http://www.istruzioneliguria.it/forum_usr). 

Sono membri del forum, con possibilità di intervenire nelle discussioni, i membri 

di: 

a) Gruppo di Coordinamento Regionale Interistituzionale per la Riforma della scuola 

secondaria di secondo grado; 

b) Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la riforma della scuola secondaria di 

secondo grado; 

c) Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche liguri, statali e paritarie; 
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d) Docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, referenti per 

riforma; 

e) Docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, referenti per 

l’orientamento. 

E’ stato anche previsto un regolamento per l’accesso al forum. 

 

 

4) Con l’occasione, si confermano i nominativi dei referenti regionali dello 

“Sportello Unico Territoriale”. 
 

 

Referente dell’USR-Liguria per la Riforma: 

dirigente scolastico Deraggi Aureliano   

aureliano.deraggi@istruzione.it 

tel. 0108331246 

 

Per i Licei:  

dirigente tecnico Pittaluga Agostino    

agostino.pittaluga@istruzione.it 

tel. 0108331312 

 

dirigente tecnico Acquarone Maria Pina  

mariapina.acquarone.ge@istruzione.it 

tel. 0108331278 

 

Per gli Istituti Tecnici: 

dirigente scolastico Maffezzini Benedetto 

benedetto.maffezzini@istruzione.it 

tel. 0108331286 

 

prof.ssa Rossi Gloria 

gloria.rossi1@istruzione.it 

tel. 0108331237 

 

Per gli Istituti Professionali: 

prof.ssa Parodi Anna Maria 

annamaria.parodi.ge@istruzione.it 

tel. 0108331309 

 

 

Si fa presente, infine, che il personale dirigente e docente, membro del Gruppo 
Operativo Regionale e membro dello Sportello Unico Territoriale è molto spesso 
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invitato, in qualità di relatore e di formatore, a partecipare a sedute di Collegio dei 

Docenti, a seminari e a corsi di formazione sulla riforma, indirizzati a docenti della 

secondaria di secondo grado e della secondaria di primo grado (in relazione 

soprattutto ad iniziative per l’orientamento), organizzati da singole Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie. 

 

 

Con più cordiali saluti. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Pagano 
 


