
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                   Ai Docenti classi Servizi Socio Sanitari 
                                                                                                                                                      SEDE                                                                            

CIRCOLARE n. 99 
 
Oggetto: D.lvo n 61 del 13 aprile 2017 (decreto attuativo revisione percorsi dell’istruzione 
professionale , commi 180 e 181 della legge n.107/2015) INFORMAZIONI IMPORTANTI 
   Con la presente si comunica che il Regolamento attuativo per il riordino dell’istruzione 
professionale, di cui alla legge n. 107/2015,  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112  del  
16.5.2017.  
Invito i docenti interessati a studiare ed approfondire il documento scaricabile su Internet Google: 
DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 13 APRILE 2017, perchè diverse sono le novità da attuare 
dal 1 settembre 2018 nelle future classi Prime. Anche in questa fase di orientamento, è  opportuno 
informare gli studenti  e le loro famiglie,   che si appresterebbero a scegliere gli indirizzi dopo la 
scuola secondaria di primo grado.  
Le novità più  evidenti sono:  

1) Il tradizione indirizzo dei Servizi Socio Sanitari prende il nome di SERVIZI PER LA 
SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE. 

2) Il riordino punta ad una sempre maggiore personalizzazione degli apprendimenti in modo tale 
che le studentesse e gli studenti, attraverso un progetto formativo individuale, possano 
sviluppare e acquisire competenze che li aiutino nell’accesso del mondo del lavoro. Nel 
biennio vengono inseriti gli assi culturali, ovvero aggregazioni di insegnamenti omogenei che 
forniscono competenze chiave di cittadinanza alle giovani e ai giovani.  

3) L’assetto organizzativo prevede i periodi didattici (biennio unico periodo), terza, quarta e 
quinta;  

4)  Nell’ambito delle ore annuali 2112 nel biennio, (1056 nel singolo anno) 264 ore saranno 
destinate alla personalizzazione degli apprendimenti di ciascun studente; 

5) L’attività di Alternanza Scuola Lavoro potrà iniziare già al secondo anno; 
6) Per l’assetto didattico, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il Consiglio di Classe 

elabora il Progetto formativo individuale che aggiornerà periodicamente; 
7) Aggregazione delle discipline in assi culturali; 
8) Unità di apprendimento ed altro; 
9) Il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P) dello studente presenta novità 

rispetto al precedente previsto nel DPR. n.87 del 2010;  
10) Lo stesso DPR.n. 87/2010 continuerà la sua efficacia a partire dalle classi seconde del 

prossimo anno, fino all’esaurimento e abrogazione nel 2022/2023.  
11) Il  D.lvo n. 61 non prevede modifiche   dell’organico di diritto, ma prevede l’Ufficio Tecnico.  

Durante l’anno 2018  non mancheranno occasioni di informazioni e formazione in merito alle novità 
del decreto.         
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Pietro ROTOLO     

                                                               Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                  ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.                                                             
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