Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corpo Ispettivo

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti professionali statali
del Piemonte
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie del Piemonte
con indirizzi di istruzione professionale
p.c.

Ai Dirigenti dell’Ufficio II e degli Ambiti territoriali
del Piemonte

Oggetto: Conferenza di servizio sul riordino degli Istituti Professionali ai sensi del
D.lgs 61/2017
L’invio, attraverso la Nota Prot. n. 5000 del 22/3/2018 della Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, dello Schema di
Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.lgs 61/2017, con i relativi allegati, rende
necessaria una fase di accompagnamento delle scuole in vista dell’applicazione del nuovo
ordinamento degli istituti professionali, che sarà avviato a partire dalle classi prime nell’a.s.
2018/19.
A tal fine, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte convoca sul tema in oggetto
una Conferenza di servizio regionale, destinata ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
delle scuole paritarie con indirizzi di istruzione professionale, che si terrà presso l’aula magna
dell’IIS Giolitti di Torino, in via Alassio 20 (fermata della metropolitana: Spezia) venerdì
20 aprile 2018 dalle ore 14,30 alle ore 17.
I lavori saranno così organizzati:
14,00-14,30 Registrazione dei partecipanti
14,30-14,45 Introduzione ai lavori del Direttore Generale Fabrizio Manca
14,45-15,45 Il nuovo ordinamento dell’istruzione professionale (Dirigenti tecnici
Sergio Blazina e Franco Francavilla)
15,45-16,15 La gestione degli organici degli istituti professionali alla luce del riordino
(Dirigente Ufficio I Giuseppe Bordonaro)
16,15-17,00 Spazio aperto di confronto con i Dirigenti scolastici. Conclusioni del
Direttore Generale.
Data la rilevanza del tema, le SS.LL. sono pregate di assicurare la propria personale presenza
oltre a quella di un docente referente.
L’invito a partecipare alla conferenza regionale è esteso ai dirigenti amministrativi degli
Ambiti Territoriali e ai loro funzionari addetti nel settore di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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Dirigenti tecnici SERGIO BLAZINA – franco francavilla
E-mail SERGIOMICHELANGELO.BLAZINA@istruzione.it
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