Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE-14493

Venezia, 12 novembre 2015

e- mail urgente
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di I e II grado
statali del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
del Veneto
Al sito per la pubblicazione

Oggetto: Invito al seminario nazionale “LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI NELLA LEGGE 107”. SABATO 28 NOVEMBRE 2015 h.10.00–12.00 – Verona Job&Orienta - Sala Salieri
Le novità introdotte dalla L.107/2015 nell’ambito dell’Istruzione Professionale, suggeriscono di affrontare
un ampio e articolato dibattito sul riordino dell’Istruzione professionale. In particolare risultano significative
le questioni aperte dal riordino del 2010, alla luce dell’impostazione generale della nuova Legge di riforma.
Si segnalano, a titolo esemplificativo, le nuove prospettive aperte dal rafforzamento dall’Alternanza Scuola
Lavoro, le ulteriori possibilità di ampliamento dell’offerta formativa con l’organico potenziato, la
delineazione di nuovi rapporti con l’Istruzione e Formazione Professionale e con l’apprendistato.
Si sta infatti delineando un sistema complesso che, dalla formazione professionale giunge al livello post
secondario di Istruzione Formazione con il sistema degli ITS. In questo contesto si rafforzano ulteriormente
i rapporti dell’Istruzione professionale con il territorio e con le filiere produttive, anche attraverso i
Laboratori territoriali per l’occupabilità, e si rinnova l’impegno a dare una dimensione certificativa alle
competenze acquisite nel percorso scolastico, spendibili in ambito europeo.
Queste prospettive si confrontano, nella realtà scolastica quotidiana, con la consapevolezza che gli Istituti
Professionali svolgono anche un’importante azione di recupero della dispersione scolastica, anche nelle
situazioni socialmente più complesse.
La realtà nazionale inoltre presenta situazioni differenziate, che è necessario conoscere per comprendere la
direzione della possibilità di revisione introdotta dalla L. 107/2015.
Il seminario di sabato 28 novembre 2015 h.10.00–12.00 Sala Salieri, “LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI NELLA LEGGE 107”, nell’ambito delle iniziative della Direzione Generale per
gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, all’interno del
programma di “Job&Orienta 2015”, sarà un’occasione per un confronto aperto sulle tematiche sollecitate
dal titolo.
I Dirigenti scolastici degli Istituti Professionali sono personalmente invitati a partecipare al seminario e a
dare il proprio contributo personale al dibattito, proponendo domande, problemi, riflessioni sul tema. Il
modulo di iscrizione prevede uno spazio dedicato alla raccolta di suggerimenti e indicazioni al riguardo.
L’iscrizione entro il 18 novembre 2015 si effettua tramite collegamento al link :
https://docs.google.com/forms/d/11hpKW4OCXm5HRNEAjjCgMNyEmwxdXzww7AqrLc_B1uA/viewform?us
p=send_form. Il format contiene uno spazio riservato alle domande, problemi, riflessioni delle SS.LL..
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame

