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26 settembre 2017
14.30 -16.45

Ds Parzani, Ds Belluzzo, Carola, Archetti M, Tiburzi , Borghesi, Beatrici, Maio, Buffoli,
Maiolino, Uberti, Liuzzi, Cosenza
Nessuno
1. Esame del Dlgs. n° 61 del 13.04.2017 attuativo della L. 107/2015 [cfr. Supplemento
ordinario a G.U. n°112 del 16.05.2017].
2. Avvio elaborazione di una proposta di riorganizzazione didattica e metodologica
degli indirizzi professionali attivati nell’istituto: accordi su modalità e tempistica dei
lavori della Commissione, anche in sezioni separate [IPSMT e IPSSS]
3. Varie ed eventuali
Alle ore 14:30 ha inizio la prima riunione della Commissione tecnico – didattica IPSMT IPSSS
2017-18.
Il dirigente elenca i punti dell’ordine del giorno; prosegue indicando le date dei minicampus di
Cortefranca e Rodengo Saiano rispettivamente il 15 novembre e il 16 novembre e le date 28
novembre a Iseo e 29 novembre a Palazzolo s/o delle due riunioni rivolte ai docenti delle
scuole secondarie di primo grado che verranno effettuate dai dirigenti degli istituti superiori
per spiegare come saranno organizzati i nuovi istituti professionali. Sottolinea che mancano
indicazioni operative e che sarà possibile solo dare un quadro generale della riforma.
Successivamente interviene il dirigente Belluzzo dell’Ist. Pastori di Brescia, membro del tavolo
di lavoro del MIUR per l’elaborazione della riforma. Innanzitutto spiega alla commissione che la
volontà di fondo della riforma è creare un raccordo fra IPS e IefP
Il percorso quinquennale viene equiparato al 4° framework europeo; il profilo in uscita dell’IPS
avrà un livello di competenze molto più basso rispetto a quello attuale.
Inizia poi ad illustrare i punti salienti del D.Lgs. 61/2017. Gli articoli analizzati nello specifico
sono: il numero 2 identità dell’istruzione professionale, il nr.3 indirizzi di studio, il nr.5 assetto
didattico, il nr. 6 strumenti per l’attuazione dell’autonomia e il nr.8 passaggi tra i sistemi
formativi. Si dibatte circa le 8 ore di personalizzazione del progetto formativo individualizzato
che dovrà essere steso entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso ma potrà avere anche
cadenza biennale. I tutors saranno individuati dal ds!
In seguito interviene il Prof. Maiolino chiedendo se é fattibile utilizzare le 8 ore di
personalizzazione in modo simile all’ora di alternativa alla Irc della scuola primaria. Non è
possibile.
Successivamente interviene la Prof.ssa Maio chiedendo se é già previsto l’inserimento del
“Piano delle arti” e della metodologia Clil (5° anno) per gli istituti professionali; in merito a ciò il
dirigente Belluzzo risponde che deve pervenire una risposta dall’UST e successivamente dovrà
essere inserito nel PTOF.
Le questioni aperte sono ancora tante. I decreti attuativi erano attesi entro il 31 agosto, ma
non sono ancora stati emanati. Dovrebbero chiarire i profili in uscita dei singoli indirizzi di
studioìSi dovrà lavorare per UDA con la certificazione d competenze e solo attraverso queste
saranno possibili i passaggi da un sistema formativo all’altro. Non si parla più di esami
integrativi.
Dopo un’attenta analisi di come saranno distribuite le ore settimanali (si parla di assi culturali
non di discipline) e delle relative problematiche rispetto agli organici di ambito (per evitare
soprannumerari), il ds aggiorna l’assemblea a giovedì 12 ottobre 2017 per affrontare il tema
della distribuzione oraria settimanale dei nuovi ordinamenti di IPSMT e IPSSS, anche in termini
di flessibilità e autonomia.
La riunione è terminata alle ore 16:45.
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Riepilogo delle azioni definite
Area/processo

Obiettivo dell’azione

Responsabile designato

Prossimo incontro
12 ottobre 2017 ore 14.00 in Mediateca
Ordine del giorno

Data : 26/09/2017

Firma: Beatrici Daniela

E:\Antonietti 2017\Commisione IPS\Materiali riunione CIPS 27.09.17\Verbale n°1 CIPS 17-18.doc

Pagina 2 di 2

