Comunicazione n. 3

Al Dirigente scolastico
Ai Docenti collaboratori
Alle Ass. di categoria interessate
Agli imprenditori
Oggetto: Fibra 4.0, seminari, avviso pubblico e altre iniziative

Gentili Colleghi, Professori, Amici della Scuola
Vi comunico che con la sottoscrizione dell'Accordo di rete entro il 15 settembre 2018 si considera
formalmente costituita la rete Fibra 4.0 Industria e artigianato per il made in Italy.
Tutti gli elenchi, fogli firma e accordi firmati digitalmente o con firma autografa sono stati acquisiti tramite
protocollo informatico e custoditi presso l'IIS Vincenzo Lancia di Borgosesia (VC). A coloro -pochi - che non
avessero ancora perfezionato l'adesione secondo le indicazioni precedenti (n° delibera, delega firma, ecc.)
chiedo di farlo.
In considerazione di alcune richieste di proroga pervenute ci sarà, nel mese di gennaio, un aggiornamento
della lista che vi allego (All.1) e che vi chiedo di controllare. Per tale motivo vi inoltro nuovamente una copia
dell'accordo di rete (All. 2) che potrete restituirmi, debitamente firmato, per email o brevi manu nei diversi
incontri in presenza che faremo sul territorio.
Ricordo, che potete trovare, nel frattempo, alcuni materiali già diffusi dalla rete Fibra nel link in
costruzione www.iis-lancia.gov.it/didattica/organizzazione-rete-fibra; nell'attesa di dotarci di un sito (cercasi
volontari).

Lo scopo della rete sarà sempre in divenire, il perseguimento degli obiettivi ad esso connessi dipenderà dal
grado in cui ciascuno vorrà credere e partecipare alla vision che, in parte, abbiamo anche spiegato in
occasione della 1^ Assemblea nazionale costitutiva del 9 luglio u.s. a Roma, presso la sede Miur. (All. 3)
Vi suggerisco, quindi, di leggere, seguire e, quando necessario, di contribuire fattivamente alle iniziative che,
in qualità di scuola polo (Profetto,Lancia per Fibra 4.0/Camici,Cellini per Fibra), cercheremo di proporvi e a
quelle che ciascuno di voi, auspicabilmente, vorrà promuovere tramite la rete.
Di seguito alcuni aggiornamenti:
1) SEMINARI FORMATIVI
Nell'attesa della pubblicazione delle Linee guida riferite alla Revisione dei Professionali e alla successiva e
più capillare diffusione, anche in presenza, entro le misure di accompagnamento, di indicazioni e materiali
validati dal Miur, si ritene necessario, viste anche le numerose richieste pervenute, intervenire con alcuni
seminari formativi sul tema:
"Aspettando le Linee guida: alcune indicazioni operative"
La finalità degli incontri sarà quella di chiarire meglio alcuni aspetti 'certi' della Revisione in modo da poter
dare a Dirigenti scolastici e Docenti alcune indicazioni per una migliore organizzazione delle prime attività
(Tutor, compresenze, progettazione didattica, ecc.), con la riserva di quanto sarà pubblicato nelle Linee
guida.
Allego locandina degli incontri (All.4)

Relatori: Prof. G. Camici e C. Profetto
Date e luoghi
- Mercoledì 26 settembre, h. 14.00-17.00, IIS Bernardi, via Manzoni 76, Padova. Profetto.
- Venerdì 28 settembre, h. 14.00-17.00, IIS Gobetti Marchesini, via Figlie dei Militari 25, Torino. CamiciProfetto.
- Martedì 2 ottobre, h. 10.30-13.30, IIS Pagano-Bernini, via Andrea d'Isernia 40, Napoli. Camici-Profetto.
- Martedì 9 ottobre, h. 14.00-17.00, IIS Cellini, via Masaccio 8, Firenze. Camici-Profetto
Sulla base delle adesioni a questi seminari e delle eventuali richieste successive seguiranno altri incontri in
altre Regioni.
Possono iscriversi al seminario:
- Dirigenti scolasti e/o loro docenti collaboratori/F.S. Istituti Professionali aventi, da quest'anno, l'indirizzo
Industria e Artigianato per il made in Italy (ex Produzioni industriali ed artigianali;
- Dirigenti scolasti e/o loro docenti collaboratori/F.S. Istituti Professionali aventi altri indirizzi;
- Referenti delle sezioni territoriali delle Associazioni di categoria e altri rappresentanti del mondo
dell'impresa e del mercato del lavoro (Camere di commercio, centri per l'impiego, ecc.)
E' possibile iscriversi ai seminari tramite questo form (https://goo.gl/forms/xF01Lie4hCWzQD0K2) fino a
2 giorni prima rispetto alla data prevista
Gli incontri si terranno al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti. L'eventuale annullamento
sarà comunicato almeno il giorno prima rispetto alla data prevista tramite l'indirizzo email rilasciato al
momento della registrazione nel form.
Ovviamente, non è prevista alcuna quota d'iscrizione.
2) AVVISO PUBBLICO
Nell'ambito delle misure di accompagnamento riferite al progetto A (misure specifiche) e B (misure generali)
su disposizione della scuola capofila della rete Fibra madre (IIS Cellini), individuate le risorse umane interne
disponibili, si ricercano, tra la scuole aderenti alla rete Fibra 4.0 docenti da utilizzare per la realizzazione di
un piano di formazione nazionale, produzioni materiali, ecc. secondo le disposizioni più dettagliate contenute
nell'Avviso allegato alla presente (All.5).

E' possibile utilizzare un modello di candidatura 'libero' oppure quello che a breve sarà messo a
disposizione nel sito IIS Lancia nelle pagina Avviso Pubblico
3) INCONTRO CON ASS. CATEGORIA
Il giorno 10 settembre si è tenuta nella sede di Confindustria in Viale dell'Astronomia a Roma una riunione
tra il sottoscritto, il collega Gianni Camici e i tre referenti nazionali scuola di Confindustria/Confartigianato e
CNA, rispettivamente, Dott. Balsamo, Ciuffini, Micheli. Sono stati affrontati tanti temi, riferiti al rapporto
scuola-impresa, sia di ordine generale sia specifici dell'indirizzo made in Italy. Si è trattato di un primo
appuntamento conoscitivo, ma molto interessante, teso a fondare una possibile e più proficua collaborazione
futura..
4) FIBRA A DIDACTA
Il 18 ottobre Fibra gestirà uno spazio di 2 ore, a partire dalle ore 11.00, presso la fiera Didacta di Firenze. In
quella sede si terrà un dibattito, moderato dal Prof. Camici a cui parteciperanno rappresentanti delle
istituzioni e del mondo dell'impresa. Il programma più dettagliato sarà divulgato, a breve, dalla redazione
Indire nel sito dedicato alla fiera.
5) PIATTAFORMA INDIRE
Fibra ha concordato con Indire la realizzazione di una Piattaforma dedicata alla Revisione dei professionali.
Lo spazio sarà presentato ufficialmente a breve (data e luogo da decidere). In linea di massima lo
spazio sarà strutturato in un 'area generale ed una specifica destinata a ciascun indirizzo.
Le scuole che vorranno proporre modelli di UdA, progetti, altre iniziative e buone prassi per un' eventuale
pubblicazione nell'area generale o in quella specifica per l'indirizzo Made in Italy possono inoltrare il
materiale a dirigente@iis-lancia.gov.it . Le modalità di validazione saranno comunicate in occasione della
presentazione della piattaforma Indire.

Vista la carenza e/o la totale assenza in alcune grandi aree del territorio nazionale (All. 6) di corsi quali, per
esempio, ex opzione IPAF (arredi e forniture di interni), ecc. rispetto anche alle nuove opportunità offerte con
la possibile attivazione di corsi riferiti ai codici Ateco resi disponibili in questo nuovo indirizzo, è
estremamente strategico che le scuole aventi attive tali 'specialità' di nicchia mettano in condivisione dei
materiali tramite la rete Fibra e sulla piattaforma Indire per incoraggiare un'eventuale diffusione degli stessi
corsi, a favore di una maggiore eterogeneità dell'offerta formativa.

Gentili Colleghi, Professori e Amici della Scuola, tutti, certo nella Vostra più ampia collaborazione Vi
ringrazio, per il momento, per l'attenzione che avete voluto riservare alla lettura della presente
comunicazione.
Ad majora.
Un cordiale saluto
Prof. Carmelo Profetto
D.S. IIS Lancia
Scuola polo Fibra 4.0

