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Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali
per l'istruzione professionale
LORO SEDI
per il successivo inoltro agli

e, p.C.

OGGETTO:

Istituti Professionali
della Provincia
LORO SEDI

AI Dirigente scolastico dell'J.I.S. "B. Cellini"
Via Masaccio n. 8
50136 - Firenze

Pubblicazione "I Nuovi Istituti Professionali - Normativa e Linee Guida" a cura del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Indicazioni per la distribuzione agli istituti professionali del territorio nazionale

A seguito del processo di riordino degli istituti professionali ad opera del decreto legislativo
61/2017 è conseguita l'emanazione di una serie di dispositivi normativi e indicazioni nazionali che
costituiscono la guida per l'applicazione delle importanti innovazioni didattiche e organizzative che
presiedono la nuova istruzione professionale.
AI fine di fornire a tutti gli Uffici territoriali e alle istituzioni scolastiche una raccolta
coordinata ed organica di tutte le disposizioni, questa Direzione generale ha predisposto la pubblicazione di
un volume la cui consegna è in fase di esecuzione.
In considerazione della difficoltà operativa di raggiungere tutti gli Istituti professionali si fa
presente che il recapito del volume alle istituzioni scolastiche (3 copie per ciascun istituto) avverrà per il
tramite degli Uffici provinciali di riferimento. Questa Direzione, infatti, in coordinamento con l'IIS "Cellini"
di Firenze, scuola capofila del Progetto Nazionale FIBRA, ha già disposto l'invio agli ATP di riferimento del
numero di copie necessarie per coprire il fabbisogno di ciascun ambito provinciale.
A tal fine, si chiede cortesemente agli Uffici provinciali di voler dare disposizioni, agli Istituti
nei quali sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale, per il ritiro del suddetto materiale, secondo
le modalità da ciascuno ritenute più idonee.
Si fa altresì presente che, oltre al numero di copie destinate agli Istituti professionali, è stata
prevista la distribuzione di n. 5 copie per ciascun Ufficio Scolastico Regionale e n. 3 copie per ciascun
Ambito Territoriale Provinciale.
Da ultimo, si richiede a codesti Uffici di voler comunicare l'avvenuta ricezione del materiale
editoriale ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
ufficiotecn ico(a)cellini.fi. it
dgosv. uffici04(Zi)istruzione. it
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione che consentirà di mettere
a disposizione delle scuole un importante strumento di lavoro.
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