
From: "Segreteria Direttore Post Secondaria"  
 
Subject: Linee Guida per il secondo biennio e ultimo anno degli Istituti Tecnici e Professionali e  
relative Opzioni 
 
Come convenuto nel corso dell'Incontro promosso dalla Scrivente presso il Salone delle  
Conferenze di questo Dicastero il 30 novembre u.s. sono lieto di comunicare che, dopo il parere  
favorevole raccolto in seno al CNPI il 23 novembre u.s., il Consiglio Nazionale si è nuovamente  
pronunciato sulle materie in oggetto esprimendo, il 14 dicembre u.s., ulteriore parere favorevole: 
 
*      sulle Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi dell'Istruzione Tecnica e  
Professionale, relativamente alla parte delle conoscenze e abilità per le discipline delle aree  
generali e di indirizzo; 
 
*      sulla ulteriore articolazione in Opzioni delle aree di indirizzo dell'Istruzione Tecnica e  
Professionale. 
 
Nello stesso periodo sono stati opportunamente assunti contatti con il competente Dicastero  
dell'Economia e delle Finanze - IGOP al fine di ottenere l'auspicato parere. Detto parere  
favorevole, espresso dal Ragioniere Generale dello Stato del MEF, è stato acquisito nella serata  
del 20 dicembre u.s. a completamento della procedura concernente le Linee Guida per il secondo  
biennio e l'ultimo anno, nonché le relative Opzioni. 
 
Sono, pertanto, lieto di comunicare alle SS.LL. di poter allegare alla presente quanto in parola  
affinché possa, nelle forme che si riterranno più opportune, essere oggetto della più ampia  
diffusione tra gli operatori della Scuola. 
 
Sono, altresì, lieto di informare che nel corso di un recente incontro avutosi presso l'Agenzia  
Nazionale per l'Autonomia Scolastica (ANSAS-INDIRE) si è convenuto di dedicare parte degli  
impegni progettuali per il prossimo 2012 a opportune misure di accompagnamento delle nuove  
Linee Guida e delle Opzioni prevedendo un piano di formazione e aggiornamento del personale  
pensato in funzione dello sviluppo dell'autonomia scolastica. 
 
Detto piano che si vorrebbe poter presentare nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle  
nuove Linee Guida sarà comunicato alle SS.LL. affinché possa essere elemento di condivisione di  
una iniziativa attestante l'importanza delle misure di accompagnamento del riordino avviatosi nella  
filiera dell'Istruzione Tecnica e Professionale. 
 
L'occasione è gradita per rivolgere un pensiero di gratitudine a tutti coloro che hanno con  
generosità e impegno professionale aiutato la Scrivente nella formulazione di quanto ora definito,  
non facendo mai mancare professionalità e disponibilità di cui a titolo personale - e a nome credo  
dell'intera Direzione Generale - sento il profondo dovere di ringraziare, a principiare dal Prof.  
Alberto Felice De Toni, Presidente e dal Prof. Arduino Salatin, Coordinatore Tecnico della  
Commissione di Studio. 
 
Auguro a Voi tutti un sereno Natale nelle Vostre famiglie e con i Vostri cari, formulando, altresì,  
l'auspicio che il 2012 sia un anno felice per la Scuola Italiana così come fortemente desiderato dai  
tanti che hanno a cuore il futuro e il progresso del nostro Paese. 
 
Raimondo Murano 


