Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle
scuole secondarie di I grado statali e paritarie
Ai docenti coordinatori di classe terza
Ai referenti per l’Orientamento
Al sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Progetto provinciale per l’Orientamento - Pubblicazione dei materiali degli
incontri formativi su “I nuovi professionali” e la Sperimentazione quadriennale

Si comunica che al link
https://drive.google.com/open?id=1bKqzQq1Hh9Dz6UWxUueFq2OQrNhw9IAC
sono disponibili i materiali degli incontri con i docenti orientatori degli ambiti 6, 9 e 10 sulle novità
introdotte dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale) e
dal Decreto Dipartimentale MIUR 18 ottobre 2017 prot. n. 820 (sperimentazione licei e tecnici
quadriennali).
Per quanto riguarda i “nuovi professionali”, si segnala che i tre contributi affrontano il tema da tre
punti di vista complementari:
 una presentazione del quadro normativo di riferimento con un focus particolare sulle
informazioni e sugli aspetti maggiormente utili a supportare l’attività di orientamento dei
docenti della secondaria di I grado (DS V.Ferrari – IIS Einaudi di Chiari)
 un’analisi dei dati degli scorsi anni (consigli orientativi, iscrizioni, esiti) per comprendere le
ragioni di una ridefinizione dell’identità dei percorsi professionali, affiancata ad una
illustrazione degli aspetti profondamente innovativi del nuovo assetto organizzativo,
didattico e metodologico della nuova proposta (prof.sse P. Bonaglia, D. Giunti – USRLo AT
Brescia)
 un affondo nella pratica didattica, per illustrare come concretamente un Consiglio di Classe
è chiamato ad operare per sviluppare negli studenti le competenze professionali e di
cittadinanza previste, garantendo innovazione, laboratorialità, interdisciplinarità e
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personalizzazione, le parole chiave della revisione (DS M. Gozzini Turelli, prof. S. Stabile,
prof.ssa M. Fogazzi – IIS Gigli di Rovato)
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Referente: prof.ssa Daria Giunti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV- AT di Brescia
Area Supporto all'Autonomia Scolastica
Tel.: 0302012285
e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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