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Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Economico-sociali
delle Regioni Toscana, Emilia
Romagna, Lazio, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise
E p.c.e ai docenti referenti per il
Liceo Economico-sociale
Milano, 10 marzo 2017
OGGETTO: Annullamento del seminario di Pontedera e spostamento a Palermo; ulteriori iniziative.
Gentili Colleghe e Colleghi,
penso sia opportuno rivolgermi direttamente a Voi per fornire, per il vostro tramite anche ai Docenti,
alcuni utili chiarimenti relativi all’oggetto viste alcune incomprensioni che mi sono state segnalate. .
L’annullamento del Seminario di Pontedera si è reso inevitabile a causa dello sciopero mondiale dell’8
marzo, non solo per l’incidenza che lo stesso avrebbe potuto avere sulle attività del personale della
Scuola ma soprattutto per le ripercussioni che avrebbe causato a causa dell’adesione allo stesso
proclamata dalle reti di trasporto ferroviarie ed aeree su tutto il territorio nazionale.
La repentinità della decisione era necessaria per l’urgenza di fornire comunque indicazioni chiare: penso
soprattutto alla collega Lucia Orsini ed ai suoi collaboratori che avevano prenotato decine di camere in
vari alberghi e che rischiavano, ad esempio, di trovarsi a dover pagare onerose penali se la notizia
dell’annullamento non fosse giunta in tempi brevissimi.
Considerato il danno economico che poteva derivare alla Rete da ogni ritardo, nell’ambito del mio
dovere di responsabile della gestione amministrativa dei fondi della Rete, agendo anche a tutela della
posizione del Liceo Montale, ho quindi comunicato la sera del 28 febbraio l’annullamento del Seminario.
Ciò ha reso possibile limitare al massimo le possibili penali; sono rimasti in ogni caso a carico della Rete
(per il tramite del Liceo Montale) i rimborsi per eventuali documenti di viaggio, per e da Pontedera, già
emessi e non rimborsabili..
La conseguente decisione di aggregare una delegazione di trenta docenti dei Vostri LES al Seminario già
in programma a Palermo il 22-23 marzo p.v. è nata da una mediazione tra due esigenze, ugualmente
rilevanti.
La prima esigenza derivava dal sentito desiderio di fornire ai molti docenti che hanno lavorato per la
riuscita di Pontedera una nuova occasione immediatamente fruibile per esporre i risultati dei loro lavori
di gruppo e delle loro riflessioni.
La seconda esigenza nasceva da tre circostanze.
La prima, e più cogente: l’obbligo di rispettare le delibere della Cabina di Regia che, come risulta dal
verbale del 21-22 novembre 2016 aveva stabilito per i tre seminari date ben precise (23-24 febbraio, 7-8
marzo, 22-23 marzo), individuate in base agli impegni scolastici interni a ciascun istituto.
La seconda: l’esistenza di una delibera previsionale di costi assunta sulla base di preventivi presentati
dalla tre istituzioni scolastiche delegate all’organizzazione.
La terza, non meno importante: la calendarizzazione dei lavori sull’orientamento che ne prevedeva la
conclusione a fine marzo, anche in vista di alcuni successivi e rilevanti adempimenti,
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Annullata per cause di forza maggiore una delle tre iniziative, la decisione più congrua è stata quella di
far lavorare i gruppi di docenti dell’Italia Centrale a Palermo. Il limite numerico alla loro partecipazione
è frutto del calcolo tra i costi previsti e le somme residue disponibili.
In tal modo gli insegnanti potranno comunque esporre e confrontare i loro lavori, con la possibilità, a
margine, di un più ampio confronto di esperienze, e nel rispetto, cosa non secondaria, delle delibere
dell’Organo di governo della Rete, sia in relazione alle risorse assegnate sia in relazione ai tempi previsti.
Un’ultima osservazione in merito allo spostamento. Alcuni docenti, hanno espresso per vie informali una
preferenza per lo spostamento dell’iniziativa a Pontedera in altra data. Va chiarito che questa soluzione
avrebbe significato, almeno sul piano organizzativo, impiantare ex novo un seminario, obbligato dalle
agende dei relatori - che già era stato difficile individuare per Pontedera. -con la verifica di un nuovo
incrocio di date rispetto al precedente, ricerca di non immediata né semplice attuazione stante gli impegni
di ciascuno; dalla verifica di ulteriori disponibilità alberghiere; dalla ricerca di prenotazioni in tempi
diversi e, quindi, con probabili diverse condizioni di pagamento con costi potenzialmente diversi.
Ma soprattutto va sottolineato che il Seminario di Palermo dovrà segnare un punto di arrivo per le attività
sull’orientamento in uscita iniziate alcuni mesi fa a Roma, con l’esame dei risultati raggiunti, ma anche
un momento di sintesi e partenza, per l’opportunità di tradurre quei risultati in progetti candidabili per le
azioni del PON Scuola 2014-2020, in particolare per l’azione sull’Orientamento, oltre che per altre. Va da
sé che i tempi previsti al riguardo dai bandi nazionali impongono un lavoro urgente di preparazione sulla
base di quanto prodotto dal gruppo nazionale di docenti prima, e dai seminari interregionali dopo.
Nel recepire la richiesta di spostamento dell’iniziativa per le regioni dell’Italia centrale ad altra data,
assicuro il mio personale impegno a discutere di una specifica nuova occasione di confronto nella
prossima riunione della Cabina di Regia, che potrà dunque deliberare in merito, assegnando le relative
risorse e organizzandola per tempo.
Tengo ad esprimere un vivo ringraziamento alle Dirigenti Lucia Orsini (Liceo Montale di Pontedera) e
Pia Blandano (Liceo Regina Margherita di Palermo) per la grande disponibilità manifestata nell’analisi
e nell’attuazione di soluzioni percorribili.
Preciso infine che tutte le decisioni sopra esposte, pur nell’urgenza, sono state portate a conoscenza del
Coordinamento nazionale della Rete presso la DG Ordinamenti del MIUR, per un’opportuna e ampia
condivisione.
Rimango a disposizione per fornire ogni altro chiarimento e colgo l’occasione per inviare i più cordiali
saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)

