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SCUOLA POLO PER IL PIEMONTE PER LA FORMAZIONE GENERALE REVISIONE
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti per l’orientamento scolastico
Istituti d’Istruzione superiore di primo grado del Piemonte
ai D.S. e DSGA delle scuole sedi dei corsi
alla scuola polo IIS B. Cellini di Firenze

Oggetto: intervento di formazione rivolto agli Istituti d’istruzione secondaria di primo grado del
Piemonte dal titolo “La riforma dell’istruzione professionale: indicazioni per l’orientamento
scolastico”
Premessa: l’IIS V. Lancia di Borgosesia, scuola polo per la formazione generale sulla Revisione dei percorsi
d’istruzione professionale (D.Lgs 61/2017, in collaborazione con l’USR per il Piemonte propone un Piano di
formazione generale rivolto agli IIS di primo grado del Piemonte con le seguenti tre finalità
1) Far conoscere a D.S. e docenti delle scuole medie i nuovi Professionali
2) Migliorare i processi di raccordo tra primo e secondo ciclo (Progetto Formativo Individuale)
3) Fornire strumenti conoscitivi per un orientamento scolastico in uscita più efficace.
Obiettivi del corso e risultati attesi: il processo di revisione dei professionali di cui al D.Lgs 61/2017
scaturisce da un ripensamento dell'istruzione professionale indotto dall'evidente calo di iscrizioni determinatosi
negli ultimi anni a fronte, invece, di un'accresciuta richiesta di profili tecnici e professionali proveniente dal
mondo del lavoro. Parimenti, contro anche il forte processo di sensibilizzazione sul tema dell'inclusione, per
una scuola più europea e interculturale, e dell'ascesa sociale 'per merito' (art. 34 Cost.) e in controtendenza
rispetto alla necessità di contenere la dispersione e gli insuccessi scolastici stiamo assistendo, da una lettura
dei dati statistici, da un lato alla cristallizzazione della visione classificatoria dei tre settori dell'istruzione (licei,
tecnici, professionali) a cui corrisponde la concentrazione delle situazioni di disagio nei professionali e
dall'altro all'incremento del fenomeno di insuccessi scolastici e necessario riorientamento dovuto a scelte poco
ponderate.
La revisione in atto dei Professionali è connotata da un alto livello di complessità sia per le numerose novità
che esso introduce sia per la qualità e la quantità delle ricadute migliorative che gli strumenti proposti
potrebbero avere sul sistema dell’istruzione in generale. Tuttavia, affinché il processo possa esprimere la sua
potenziale efficacia e raggiungere gli obiettivi previsti (non ultimo l'aumento delle iscrizioni) è necessario che
vengano sensibilizzate tutte le parti direttamente coinvolte. La scuola secondaria di primo grado rappresenta,
per questo, l'anello, non più debole, ma strategico e determinante di congiunzione rispetto alle probabilità di
aumento del successo formativo degli studenti, responsabilità normalmente in carico a tutte le comunità
educanti.
Con il presente progetto la scuola polo per gli IP Piemonte propone la realizzazione di iniziative di formazioneinformazione, in collaborazione e con il supporto dell'USR per il Piemonte, finalizzate a far conoscere meglio,
ai Dirigenti scolastici e ai docenti 'orientatori' delle scuole medie, i nuovi professionali, a concordare misure
di raccordo comuni tra primo e secondo ciclo, a trarre un'analisi delle problematiche presenti e a proporre
possibili soluzioni. Sarà importante fornire, quindi, una preliminare visione d’insieme e organica della
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revisione affinché ciascuno possa, responsabilmente, farsi carico nella propria funzione organizzativa,
didattica, educativa per poter imprimere il dovuto valore aggiunto ad un processo di rinnovamento non più
rimandabile.

--------------------------------------------Contenuto del corso e relatori
-

Introduzione generale e inquadramento normativo (USR Piemonte)
I principali elementi innovativi dei nuovi Professionali; il Progetto formativo individuale e il Bilancio
iniziale. Attuali criticità sul tema dell’orientamento scolastico. (C. Profetto)
Buone prassi, statistiche territoriali, ecc. (Anpal, imprenditori o ass. categoria, ex studenti)

--------------------------------------------Destinatari
Il corso è destinato ai Dirigenti scolastici o loro collaboratori delle scuole medie e ai docenti referenti per
l’orientamento scolastico in uscita (per ciascun plesso di scuola media max due docenti).
--------------------------------------------Durata e orario
Il corso si svilupperà in complessive 3 ore di lezione comprensive di una breve pausa e si svolgerà, in tutte le
sedi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Si stima una partecipazione di almeno 120 persone per corso.
--------------------------------------------Sedi dei corsi e date
-

Scuole della Provincia di Torino (vedere tabella ripartizione)

Torino, Liceo d’Azeglio, via Parini 8.
1^Gruppo, venerdì 25 ottobre, h. 10.00-13.00
2^ Gruppo, martedì 29 ottobre, h. 10.00-13.00
------ Scuole delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
Novara, I.T. Fauser, via La Marmora 2
Mercoledì 30 ottobre, h. 10.00-13.00
------

Scuole della provincia di Cuneo

Fossano (CN), IIS Vallauri, via San Michele 68
Martedì 5 novembre, h. 10.00-13.00
------ Scuole province di Asti e Alessandria
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Alessandria IIS Saluzzo-Plana, via E. Faà di Bruno 85
Giovedì 7 novembre, h. 10.00-13.00
…………………….
Iscrizione
Sarà possibile iscriversi al corso dedicato al/alla proprio/a gruppo/Provincia, fino a due giorni prima dalla data
prevista, utilizzando il seguente link: https://forms.gle/vRBJSry86Gh9s9ae8
Ciascun gruppo (D.S. + docente/i) appartenente alla medesima Istituzione scolastica potrà iscriversi solo nella
sede prevista secondo l’allegata tabella.
------------------------------------------Altre indicazioni
Si fornisce, in allegato, una Tabella riassuntiva dei gruppi e delle scuole presenti per Provincia
Il numero minimo di partecipanti previsto per l’attivazione dei corsi sarà di 40 unità. L’eventuale annullamento
del corso a causa del non raggiungimento del numero minimo sarà comunicato agli iscritti almeno 2 giorni
prima dell’attivazione dello stesso.
Ai partecipanti che lo avranno richiesto tramite il form iscrizioni al termine del corso sarà rilasciato l’attestato
di partecipazione valido per il riconoscimento dell’iniziativa ai sensi della L. 107/15, art. 1 comma 124
(Formazione obbligatoria, strutturale, permanente). Saranno predisposti fogli firma in ingresso e in uscita.
---------------------------------------Help-desk telefonico e per email
staff-ipsia@iis-lancia.edu.it
0163.22227 (prof. Giacobino Giordano)
Il Direttore dei corsi
Prof. C. Profetto
D.S. IIS V. Lancia, Borgosesia, scuola polo
F.to digitalmente
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