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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
Istituti Istruzione Superiore

Istituti Comprensivi
Ai Sindaci

Regione Marche
LL.SS.

Oggetto:Seminario “I nuovi professionali: strategie, organizzazione  
(D.l.vo  n° 61/2017)”

     L’ IRASE Ancona, ente qualificato per la formazione (Direttiva MIUR n°
170/2016) organizza il 25 maggio p.v. in Ancona, presso l’Istituto d'Istruzione
Superiore "Podesti-Calzecchi Onesti", strada  di  Passo  Varano,  il seminario
di formazione  indicato in oggetto, rivolto ai Dirigenti Scolastici, in modo
particolare ai Dirigenti degli Istituti Professionali, ai Docenti di ogni ordine e
grado,  ai  docenti  responsabili  dell’orientamento ed agli  amministratori  degli
Enti locali interessati.

     Il D.l.vo 61/2017 amplia notevolmente l’offerta formativa degli Istituti
Professionali confermando i sei indirizzi precedentemente vigenti (Manutenzione
e  assistenza  tecnica,  Servizi  commerciali,  Enogastronomia  e  ospitalità
alberghiera, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie: Odontotecnico, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
ottico),  modificando  ed ampliando  l’indirizzo  di Agricoltura,  sviluppo  rurale,
valorizzazione dei  prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e
montane ed istituendo nuovi indirizzi (Pesca commerciale e produzioni ittiche,
Industria  e  artigianato  per  il  Made  in  Italy,  Gestione  delle  acque  e
risanamento  ambientale,  Servizi  culturali  e  dello  spettacolo)  declinandoli  in
percorsi formativi richiesti dal territorio, dal mondo del lavoro, in coerenza
con le priorità indicate dalle Regioni alle quali è affidato il compito della loro
programmazione.

     Il  seminario  si  pone  l’obiettivo  di  far  conoscere  a  tutte  le  scuole
(soprattutto  agli  istituti  comprensivi)  le  nuove  opportunità  formative   che
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possono essere realizzate   sul territorio, favorire un raccordo più ampio fra
istituzioni  scolastiche,  enti  territoriali,  parti  sociali  e  mondo  del  lavoro,
illustrare,  agli  operatori  degli  Istituti  Professionali,  la  filosofia  del
Regolamento attuativo del decreto 61/2017, fondato sui principi di autonomia
e flessibilità organizzativa previste dal D.P.R. 275/1999.

      Tutto ciò nell’ottica di approfondire i vari percorsi formativi con scelte
organiche da proporre alla Regione, coerenti con le esigenze del territorio.

     Mi pregio invitarLa ai lavori del seminario estendendo la partecipazione ai
docenti che possono essere interessati e, per quanto riguarda gli Enti Locali, ai
responsabili del settore Istruzione, educazione e formazione.

      L’adesione  all’iniziativa  è  gratuita e  si  configura  come  attività  di
aggiornamento per la quale è previsto l'esonero dal servizio ai sensi degli artt.
64 e 67 del CCNL 2006/09.

          Si allegano il programma del seminario, con preghiera di pubblicazione
all’albo della scuola o dell’ente locale, e la scheda di partecipazione da inviare,
possibilmente, entro il 24 maggio p.v. .

         Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato valido secondo le leggi vigenti
che disciplinano la formazione del personale scolastico.

         Nel contare sulla Sua partecipazione porgo distinti saluti.

Ancona 11 maggio 2018

Il PRESIDENTE 

prof. Elio CARFAGNA
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