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Alla cortese attenzione                Savignano sul R/ne, 18/11/2020  

Conferenza Provinciale di coordinamento  
 

OGGETTO: prime indicazioni e metodologie di lavoro in relazione alla richiesta di attivazione,   

a partire dall’a.s. 2022/23, dell’articolazione “Energia” all’interno dell’Indirizzo Tecnico 

“Meccanica, Meccatronica ed Energia” (già presente in Istituto). Formazione di una commissione 

di lavoro interna per la gestione della documentazione e relative procedure. 
 

(Estratto dal verbale del Collegio Docenti del 26/10/2020) 
 

Il Dirigente comunica la decisione per il corrente anno scolastico (come auspicato in occasione della 

recente Conferenza Provinciale di coordinamento e ribadito dalla Nota USR-ER n° 17649 del 8/10/2020) 

di non progettare l’attivazione, nel 2021/22, di nuovi indirizzi di studio rispetto alla corrente offerta 

formativa in relazione all’emergenza in corso e alla necessità di riprogettare complessivamente l’offerta 

formativa nel territorio provinciale. Il DS precisa comunque, di aver già dichiarato in sede provinciale 

l’intenzione di questo Istituto di attivare l’articolazione “Energia” all’interno dell’indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” quale ulteriore articolazione rispetto all’attuale “Meccanica e Meccatronica” 

già attiva da anni nel nostro istituto. A tale scopo, si è già formata una commissione di lavoro composta 

dai docenti di indirizzo  Marchetti Ulisse, Ruggiero Antonio, Pandolfini Fabrizio, Casalboni Gianluca, 

Gualtieri Giovanni, che, durante quest’anno scolastico, dovrà lavorare per pianificare la nuova 

articolazione. In particolare la commissione prenderà in esame ed approfondirà i seguenti aspetti: 
 

➢ Profilo tecnico/professionale connesso con l’articolazione richiesta; 

➢ Contatti con le aziende del territorio per la valutazione degli sbocchi professionali; 

➢ Contatti con le aziende del territorio per valutarne l’interesse anche sotto il profilo di eventuali 

investimenti (es. sponsorizzazioni) e di risorse professionali per la programmazione di contenuti 

scolastici pertinenti ed aggiornati con il contesto territoriale; 

➢ Raccogliere manifestazioni di interesse dalle aziende e dagli Enti locali pubblici e privati; 

➢ Valutare le risorse laboratoriali interne (spazi, strutture) per la pianificazione di eventuali interventi 

nel tempo sia in termine di riorganizzazione dei laboratori, eventuale implementazione degli stessi 

(all’interno delle strutture esistenti) e  piano acquisti per l’innovazione tecnologica; 

➢ Valutazione sul piano degli organici del personale (corrispondenza ed omogeneità nelle varie classi 

di concorso/insegnamenti previsti)   
 

Il progetto da loro elaborato sarà deliberato dagli organi collegiali competenti entro il mese di Giugno 

2021, in modo da essere successivamente presentato in sede provinciale a settembre 2021. Qualora tale 

progetto venisse accolto, prima in sede provinciale poi in sede regionale, tale proposta potrà essere 

inserita nei documenti di orientamento per le iscrizioni dell’a.s. 2022/23. Il DS chiede dunque al Collegio 

di validare l’inizio di questa prospettiva e del lavoro della commissione suddetta. 

Il Collegio Docenti all’unanimità approva questa prima iniziativa di consultazione ed accordi interni 

attraverso il lavoro della commissione sopra citata. La commissione sarà invitata periodicamente a 

relazionare in Collegio sull’evolversi dei lavori e delle iniziative a riguardo.  
 

Analogo parere favorevole è stato espresso dal Consiglio di Istituto nella convocazione del 28/10/2020 

(delibera n° 27)  

 

Ing. Mauro Tosi 

Dirigente Scolastico IIS “M. Curie” – Savignano sul R/ne (FC)                                                                                                
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