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Il Direttore Generale 

 
 
Prot. n. 3669/c23        Genova, 31 agosto 2010 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e 
Paritarie, secondarie di secondo grado, della Liguria 

 
e p. c.   Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 
 
Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla riforma  
della secondaria di secondo grado 
 
Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 
presso gli Ambiti Territoriali 

 
 
Oggetto:  misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore, 
anno scolastico 2010-2011 – trasmissione C.M. 76 del 30 agosto 2010 (prot. 
AOOODPIT/2656) e relativi allegati (SCHEDA PER LE AZIONI DI 
INFORMAZIONE/FORMAZIONE). 
 
 

Facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio, l’ultima datata 25 agosto 
2010, relative all’argomento di cui all’oggetto, si trasmette la C.M. 76 del 30 agosto 2010 
(prot. AOOODPIT/2656), e relativi importanti allegati, con la quale il M.I.U.R. fornisce 
ulteriori precisazione circa le operazioni di avvio del nuovo anno scolastico 2010/2011, in 
merito al riordino della scuola secondaria di secondo grado. 

 
Nel ribadire i suggerimenti e le indicazioni già offerte con le precedenti note di 

questo Ufficio, si ricorda che l’ANSAS ha predisposto nel proprio sito web appositi spazi 
ed ambienti dedicati al riordino: 
http://nuovilicei.indire.it, 
http://nuovitecnici.indire.it, 
http://nuoviprofessionali.indire.it. 



 I Dirigenti scolastici, pertanto, in occasione delle prossime sedute di Collegio dei 
Docenti ed in altre eventuali apposite riunioni: 
a) informeranno il personale in merito alla attivazione di tale circuito formativo, di cui 
sopra; 
b)  forniranno ai docenti tutte le necessarie informazioni sull’avvio della riforma e sulle 
iniziative di formazione, per ora previste, contenute nella circolare ministeriale allegata 
alla presente; 
c) sottoporranno al Collegio dei Docenti, durante le prossime sedute del mese di 
settembre, prima dell’inizio delle lezioni, la “SCHEDA PER LE AZIONI DI 

FORMAZIONE/FORMAZIONE” (allegata alla CM 76/2010), in modo tale che il 
medesimo Organo Collegiale abbia tempo e modo di approfondirla e farla oggetto di 
apposita delibera. 
 

Ovviamente, di tutte le azioni di informazione e di formazione, messe in atto da 
ogni Dirigente scolastico e dagli Organi Collegiali della scuola, dovrà essere assicurata 
notizia circostanziata a questo Ufficio, il quale è tenuto a riferire al superiore Ministero nei 
tempi e nei modi, che da quest’ultimo saranno successivamente indicati. 

 
Nel raccomandare vivamente alle SS.LL. di ottemperare con scrupolo e tempestività 

alle richieste di cui sopra, si informa che dovranno pervenire non oltre lunedì 6 settembre 

2010 (precedentemente era stata indicata la data del 4 settembre 2010!) a questo Ufficio, 
esclusivamente via mail, al dott. Aureliano Deraggi (staff del Direttore Generale), referente 
per la riforma (aureliano.deraggi@istruzione.it – tel. 0108331246); 

 
a) la notizia delle informative ai docenti, adottate dalle SS.LL. medesime, 

sulle iniziative di formazione e di informazione, programmate dai 
singoli Istituti,  

 
b) il nominativo di un docente referente dell’Istituto per quanto riguarda 

la riforma. In merito a tale scelta, il dirigente scolastico avrà cura di 
proporre un docente, che garantisca di possedere le seguenti 
caratteristiche professionali e relazionali: 
1. competenze metodologiche e particolare propensione al 

coinvolgimento nell’innovazione e nella sperimentazione didattica ed 
ordinamentale; 

2. buone capacità relazionali con i colleghi; 
3. adeguata conoscenza dell’Istituto, delle sue problematiche 

organizzative e dei suoi rapporti col territorio; 
4. ampia disponibilità a partecipare, durante tutto l’anno scolastico 

2010/2011, ad incontri informativi e formativi a Genova presso la sede 
della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria. 

 
Con l’occasione, mi è gradito far pervenire a tutti gli auguri di buon lavoro e la più 

viva cordialità. 
 
                                                                                      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

      Anna Maria Dominici 


