
PERCORSO PER IL RIORDINO DELL’ISTRUZIONE TECNICA: 
LE TAPPE PRINCIPALI 

 
 14 Dicembre 2007. Costituzione della Commissione ministeriale – in base al decreto del 

ministro Giuseppe Fioroni - incaricata di fornire contributi ed approfondimenti sul quadro 
culturale scientifico, tecnologico ed economico di riferimento agli istituti tecnici e 
professionali. 

 
 Dicembre 2007 - Febbraio 2008. Incontri seminariali per l’elaborazione del documento di 

base per il riordino dell’istruzione tecnica e professionale. 
 
 3 Marzo 2008. Convegno “Persona, tecnologia, professionalità” Roma – Palazzo Colonna - 

Presentazione del documento elaborato dalla Commissione ad una rappresentanza nazionale 
degli istituti Tecnici e Professionali, alle Regioni, alle Parti sociali, ai Collegi e agli Ordini 
professionali. 

 
 27 Marzo 2008. Parere favorevole da parte del Consiglio Nazionale per la Pubblica 

Istruzione (CNPI) sul documento di base per il riordino dell’istruzione tecnica e 
professionale. 

 
 Marzo - Giugno 2008. Prosecuzione delle attività seminariali di approfondimento in 

relazione ai contributi pervenuti dai partecipanti al Convegno del 3 marzo 2008.  
 
 6 Agosto 2008. Decreto del Ministro Maria Stella Gelmini di conferma della Commissione. 
 
 3 – 5 Settembre 2008. Seminario di studio per la definizione dei risultati di apprendimento 

dell’area di istruzione generale e delle aree di indirizzo degli istituti tecnici (settore 
tecnologico e settore economico) – ITIS Galilei Roma. 

 
 23 – 24 Settembre 2008. MIUR - Incontro con Parti sociali e Collegi e Ordini professionali 

- Definizione del Regolamento sugli istituti tecnici. 
 
 17 Febbraio 2009. Decreto dipartimentale n.12 - Costituzione del Gruppo tecnico di lavoro 

con compiti di coordinamento, di indirizzo e sostegno ai percorsi e ai processi di 
innovazione del sistema dell'istruzione tecnica e professionale. Il Gruppo si è riunito 
collegialmente circa una volta al mese e ha poi operato a distanza o con incontri ristretti 
presso il Ministero. 

 
 3 Marzo 2009. Manifestazione per il rilancio dell’istruzione tecnica e professionale “Più 

tecnici, più sicurezza, più sviluppo” Roma – CNEL alla presenza del ministro Maria Stella 
Gelmini. 

 
 6 Marzo 2009. Decreto ministeriale di costituzione della Delivery Unit nazionale per 

l’attuazione, in via sperimentale per l’anno 2009/2010, delle principali innovazioni 
organizzative e metodologiche degli istituti tecnici di alcune regioni considerate 
rappresentative dei diversi contesti territoriali del Paese. 

 
 28 Maggio 2009. Delibera in prima lettura dello Schema di regolamento per il riordino 

degli istituti Tecnici da parte del Consiglio dei Ministri. 
 
 Marzo-Giugno 2009. Costituzione delle 5 Delivery Unit regionali in Lombardia, Veneto, 

Lazio, Puglia e Sicilia.  
 



 Aprile – Giugno 2009. Lavori dei gruppi dei singoli indirizzi degli istituti tecnici per la 
definizione dei risultati di apprendimento (12 gruppi di lavoro: 11 per le aree di indirizzo e 
uno per l’area di istruzione generale). 

 
 22 luglio 2009. Parere favorevole da parte del Consiglio Nazionale per la Pubblica 

Istruzione allo Schema di Regolamento 
 
 17 Settembre 2009. MIUR - Incontro con l’A.I.E. (Associazione Italiana Editori) per i 

nuovi libri di testo. 
 
 28 Settembre 2009. MIUR - Incontro con le Associazioni disciplinari e professionali per la 

presentazione dei documenti elaborati dal Gruppo tecnico di lavoro relativi ai risultati di 
apprendimento dell’area di istruzione generale degli istituti tecnici. 

 
 21 Ottobre 2009. MIUR – Incontro con le Parti sociali e Collegi e Consigli degli ordini 

professionali – Documento sulle opzioni nelle aree di indirizzo. 
 
 29 ottobre 2009. Parere positivo della Conferenza Unificata allo Schema di Regolamento 

dei tecnici. 
 
 9 Novembre 2009. Seminario di studio per la discussione dei risultati di apprendimento 

dell’area di istruzione generale e delle aree di indirizzo degli istituti tecnici (settore 
tecnologico) – ITIS Galilei Roma. 

 
 4 dicembre 2009. Seminario di studio per la discussione dei risultati di apprendimento 

dell’area di istruzione generale e delle aree di indirizzo degli istituti tecnici (settore 
economico) – ITIS Galilei Roma. 

 
 21 dicembre 2009. Parere del Consiglio di Stato sullo Schema di Regolamento 
 
 20 gennaio 2010. Parere della VII^ Commissione della Camera dei Deputati 
 
 27 gennaio 2010. Parere della VII^ Commissione del Senato della Repubblica 
 
 novembre 2009-febbraio 2010. 1^ fase della consultazione telematica sui siti dedicati 

ANSAS aperta al mondo della scuola, associazioni disciplinari  e professionali, parti sociali, 
per la definizione del regolamento da sottoporre all’approvazione in seconda e ultima lettura 
del Consiglio dei Ministri. Sono pervenuti 294 commenti per gli Istituti Tecnici 

 
 4 febbraio 2010. Deliberazione del Consiglio dei Ministri 
 
 15 Marzo 2010. Emanazione del d.P.R. concernente il riordino degli istituti tecnici (d.P.R. 

15 marzo 2010, n. 88) 
 
 Marzo – Aprile 2010. Seminari di studio ristretti per singoli indirizzi per l’avvio della fase 

relativa alla predisposizione delle Linee Guida riguardanti il primo biennio  
 
 26-27 Aprile 2010. Seminario di approfondimento per la predisposizione delle Linee guida 

(primo biennio) rivolto a dirigenti scolastici e docenti degli istituti tecnici. Roma, Itis 
Galilei 

 
 
 Maggio – giugno 2010. 2^ fase della consultazione telematica sui siti dedicati ANSAS 

aperta al mondo della scuola, associazioni disciplinari  e professionali, parti sociali, per la 



definizione delle Linee guida previste dal regolamento. Sono pervenuti 369 commenti (di 
cui 81 emendamenti) per gli Istituti Tecnici.   

 
 9 Giugno 2010. Informativa al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e 

presentazione della bozza delle Linee Guida riguardanti il primo biennio. 
 
 10 Giugno 2010. Incontro con le Associazioni disciplinari e professionali per la 

presentazione della bozza delle Linee Guida riguardanti il primo biennio dei percorsi 
istruzione tecnica.  

 
 10 Giugno 2010. Incontro con le Parti sociali per la presentazione della bozza delle Linee 

Guida riguardanti il primo biennio dei percorsi istruzione tecnica. 
 
 14 giugno 2010. Pubblicata la nuova versione delle “linee guida” elaborata dal Gruppo 

tecnico nazionale, a seguito della 2^ fase di  consultazione pubblica. 
 
 15 Giugno 2010. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 
 
 15 luglio 2010. Firmata la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca  n. 57 per la definizione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 
degli istituti tecnici dall’a.s. 2010/11.  

 
 

 
 
 

 


