
 

 
Ministero dell �Istruzione, dell� Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
 

 

 
Prot. n.  1713/Dip     Roma, 31 agosto 2004 
 

Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Attività di comunicazione riguardante la riforma degli  
ordinamenti. 
 
 

Di seguito agli incontri seminariali del 7/8 luglio e del 29 luglio c.a. 
si trasmette l�unito documento recante indicazioni e orientamenti in ordi-
ne alla predisposizione di strumenti e interventi intesi a dare organicità e 
sistematicità alle iniziative di informazione/formazione sui contenuti e 
sui profili significativi della riforma degli ordinamenti. Tanto in vista 
dell�attuazione, nel prossimo anno scolastico, delle  norme di cui al 
D.Leg.vo n. 59/2004 nella scuola dell�infanzia, nell�intero corso di studi 
della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di pri-
mo grado. 

In tale prospettiva si rivolge viva raccomandazione alle SS.LL. af-
finché anche gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) operanti 
presso codeste Direzioni Generali, i dipendenti dei CSA e/o presso altre 
strutture di appoggio o sostitutive, risultino pienamente funzionali con 
l�intero quadro programmatorio, organizzativo e operativo delineato dal 
documento e siano perciò dotati delle occorrenti risorse professionali e 
strumentali. 

Ai fini suddetti e nell�ambito delle iniziative previste e finanziate 
dal progetto COSMOS, le SS.LL. vorranno disporre l�attivazione di appo-
site riunioni di riflessione e di aggiornamento sulle modalità più idonee a 
realizzare una corretta, trasparente e univoca attività di comunicazione 
sulla riforma. Tali riunioni dovranno riferirsi a tutto il personale di code-
sti Uffici, ivi compreso quello appartenente a servizi non direttamente 
coinvolti nella comunicazione e gestione dell�innovazione. 

     Nell�ottica  suindicata e perché l�azione di informazione possa 
esprimersi nella maniera più puntuale e compiuta, potrà rivelarsi utile 
anche la predisposizione di appositi repertori comprendenti risposte ai 
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quesiti più ricorrenti o l�apertura di siti dedicati recanti FAQ. 
Con l�occasione si riporta qui di seguito un elenco degli atti e delle 

pubblicazioni aventi ad oggetto aspetti e punti significativi della riforma. 
 

�Quaderni degli Annali dell�istruzione� 
1. Europa e istruzione 
2. La professione docente in Europa 
3. Il chi è della scuola italiana 
4. Scuola e volontariato 
Indirizzo internet per scaricare le sopraindicate pubblicazioni: 
http://www.annaliistruzione.it/riviste/riviste.htm 
 
In preparazione: 
− Standard formativi e IFTS 
− Scuola in ospedale 

 
�Annali dell�istruzione� 

1. La formazione degli insegnanti nella scuola della riforma 
2. Progetto orientamento e riforma 
3. Lessico della riforma 
4. I documenti della sperimentazione nella scuola dell�infanzia e nella scuola 

primaria 
Indirizzo internet per scaricare le sopraindicate pubblicazioni: 
http://www.annaliistruzione.it/riviste/riviste.htm 
 
In preparazione: 
− Alternanza scuola-lavoro 
− Progetto R.I.S.O.R.S.E. 

 
Pubblicazioni COSMOS (Comunicazione e supporto modifiche ordina-

menti scolastici) 
1. I nuovi ordinamenti scolastici � Raccolta organica, completa e com-

mentata delle norme finora pubblicate sulla G.U. riguardanti la ri-
forma (Legge n. 53/2003, D.Leg.vo n. 59/2004 con allegate le Indi-
cazioni per i piani di studio individualizzati, nonché la C.M. appli-
cativa n. 29/2004) 

2. Inglese e informatica nella scuola primaria 
Indirizzo internet per scaricare il volume sopra descritto: 
http://www.istruzione.it/riforma/cosmos.shtml 

Ulteriori pubblicazioni in fase di elaborazione 
− Il diritto-dovere all�istruzione e alla formazione. L�alternanza scuola-
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lavoro 
− Riforma e autonomia 

 
In coerenza con quanto anticipato nel corso degli incontri semina-

riali prima richiamati e nell�intento di sostenere in maniera diretta e par-
tecipata l�impegnativo compito delle SS.LL. anche attraverso interventi in 
loco  da parte di personale all�uopo prescelto, si indicano, qui di seguito, 
in corrispondenza di ciascuna Direzione Regionale, i nominativi di diri-
genti ed esperti di questo Ministero che parteciperanno, d�intesa con le 
SS.LL., ad iniziative in materia di informazione/formazione: 

 
Dr. Giuseppe Cosentino    Campania, Umbria 
Dr. Silvio Criscuoli    Lombardia, Sardegna 
Dr. Bruno Pagnani    Marche, Toscana 
Dr. Nicola Rossi     Lazio 
Isp Benito Agnesi     Abruzzo, Molise 
Prof. Sergio Govi Emilia Romagna, Lazio, 

Liguria 
Isp. Giovanna Occhipinti   Sicilia 
Dr. Mario Petrini Friuli Venezia - Giulia, 

Veneto 
Isp. Caterina Petruzzi    Basilicata, Puglia, 
Dr. Antonio Pileggi    Calabria 
Isp. Michele Tortorici    Piemonte 
 
 

F.to   IL CAPO DIPARTIMENTO 
        Pasquale Capo 


