
Al Coordinamento del Dipartimento Istruzione PD Torino 

Ai partecipanti ai Gruppi  tematici del Dipartimento Istruzione 

 

Ogg.: Aggiornamento sull’attività del Dipartimento Istruzione  

   Vi invio un sintetico aggiornamento sull’attività del Dipartimento  Istruzione  

1. Decreto governativo sulle semplificazioni  

L’incontro nazionale di sabato 18 a Roma dei Responsabili Scuola e  degli Amministratori 
PD con delega all’Istruzione per esaminare gli interventi sulla scuola contenuti nel recente 
Decreto governativo sulle semplificazioni dovrà servire a capire quali sono le reali intenzioni del 
Governo in materia di organico funzionale  e di reti di scuola  e quali  investimenti mirati sulla 
scuola intende  mettere in campo. 

L’organico funzionale delle scuole autonome e le  reti di scuole, previste dall’art.  50 del Decreto 
semplificazioni,  sono prospettive interessanti, ma devono  essere accompagnate da risorse 
adeguate a coprire i fabbisogni reali  delle  scuole, in un’ottica di autonomia responsabile.  
Anche le reti di scuole sono  una  proposta  positiva, peraltro  già previste sulla carta dal 
Regolamento  dell’Autonomia (  DPR 275/97) se valorizza ed è funzionale  l’autonomia  degli 
Istituti scolastici. 

Per valutare la situazione ( dalle eventuali modifiche al Decreto  alla sua possibile applicazione 
con le Linee Guida), confermo la riunione del Coordinamento del Dipartimento prevista per 
LUNEDI’ 20 febbraio  alle ore  17 nella sede  di via Masserano, 6/a Torino. 

Sono particolarmente invitati coloro che hanno incominciato ad approfondire la questione 
dell’organico funzionale e delle reti di scuole. Ne approfitto per segnalare sulle reti di scuola  le 
interessanti considerazioni di GianCarlo Sacchi, che trovate sul sito nazionale scuola PD: 

 http://www.partitodemocratico.it/print/230679/scuole-in-rete-o-reti-di-scuole.htm    

2. Dimensionamento degli Istituti scolastici autonomi  

Come già preannunciato, si sta preparando una riunione regionale per metà marzo, 
precisamente giovedì 15 marzo, sul tema su come proseguire il percorso di riaggregazione 
delle scuole elementari e medie  in Istituti Comprensivi, senza produrre disastri nella scuola, 
nella consapevolezza che l’Istituto Comprensivo è un  modello positivo  se si attua a certe 
condizioni.  

Scopo dell’incontro è definire gli interventi politici perché  il proseguimento dell’operazione 
aggregazione delle scuole in I.C. sia tale da realizzare le potenzialità positive di continuità 
verticale dei Comprensivi. 

In tale incontro dovranno essere coinvolti i responsabili politici ,  gli Amministratori  locali e i 
rappresentanti del mondo della scuola del partito. 



3. Gruppo su: Formazione e reclutamento  

Il primo Gruppo di approfondimento tematico tocca un tema che è diventato in questi giorni  di 
estrema attualità , a motivo della decisione  della Giunta regionale lombardo di far nominare i 
docenti direttamente dalle scuola e con la disponibilità al confronto con le Regioni su questo 
tema dichiarata dal Ministro Profumo. 

Il Gruppo è riconvocato per MERCOLEDI’  22 febbraio alle ore 17 sempre in via Masserano, 
6/a - per un primo confronto  sul tema reclutamento con i rappresentanti sindacali.  

Chiedo scusa se è stata spostata la data fissata in precedenza; è  per poter avere in tempi brevi  
questo primo approfondimento con i rappresentanti sindacali. 

4. Gruppo: Dispersione,  biennio e obbligo 

Anche questo tema è stata richiamato in questi giorni da un rapporto dell’Ocse che esorta i 
Governi nazionali a investire di più per aiutare istituti e studenti che arrancano in modo da 
garantire  a tutti  uguali opportunità. Uno studente su 5 abbandona gli studi prima del termine e 
in Italia il tasso d’abbandono arriva al 30%.  L’Ocse da anche una serie di suggerimenti per 
migliorare l’equità nei sistemi educativi. 

Il Gruppo ha incominciato ad esaminare nel primo incontro  i vari problemi ( dalla  dispersione 
nel biennio e nella media   ai percorsi integrati di  istruzione e formazione professionale)  e si è  
riconvocato per GIOVEDI’ 1° marzo ore 17 sulla base dell’elaborazione di una prima scaletta 
delle questioni da approfondire  affidata  a   Franco Pessana. 

5.  Gruppo:  Qualità e Valutazione  

Il primo incontro, data anche la problematicità del tema,  ha avuto difficoltà di partecipazione per 
gli orari ma contiamo di  perfezionare le modalità organizzative. 

 A tale scopo  ci  si é impegnati, (grazie alla disponibilità e alle competenze della  referente  
Loredana Ferrero) a preparare un  scheda orientativa sullo stato del problema valutazione nella 
scuola italiana, alla luce delle attuali sperimentazioni, dei test Invalsi e delle esperienze 
straniere, ben evidenziando  i punti di positività e di criticità della questione. 

Si è deciso di   ritrovarsi   LUNEDI’ 12 marzo alle ore 17 sempre nella sede PD, dopo aver 
predisposto e fatto pervenire questa scheda a tutti gli interessati. 

Colgo l’occasione per segnalare il documento di sintesi del Forum del Dipartimento nazionale 
scuola PD dell’ottobre scorso in materia di Formazione che contiene anche interessanti 
considerazioni sulla valutazione. Lo  trovate sul sito nazionale: 

http://beta.partitodemocratico.it/Allegati/FORUM%20III%20docSINTESI15ott2011.ashx-3.pdf   

                     Grazie  per la   partecipazione e collaborazione. 
                                         Con i  più cordiali saluti  
                                                               Il Coordinatore del Dipartimento Istruzione  
                                                                                ( Renato  Bresciani ) 
Torino 16 febbraio 2012  


