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Ai  collaboratori del Dipartimento Istruzione PD 
p.c. Agli iscritti   interessati ai temi dell'Istruzione 
p.c. Ai Segretari  dei Circoli PD 

  
 

Sulla base delle disponibilità a collaborare manifestate in risposta alla mia prima 
comunicazione come  Coordinatore del Dipartimento Istruzione, vi invito a trovarci  per 
concordare le modalità di lavoro operative e i temi/filoni  prioritari  su cui sviluppare la 
riflessione e l'elaborazione, e magari anche qualche nuova proposta per una scuola di 
qualità per tutti, nell'ottica di una forza politica riformista, plurale. 
La data che vi propongo  per  l'incontro é  GIOVEDI' 19 gennaio 2012 alle ore 17  nella 
sede del PD di via Masserano, 3-Torino. 
 Forse la data scelta non risponde alle esigenze di tutti, ma é facile prevedere un secondo 
incontro per completare l'impostazione del lavoro. 
Prego tutti coloro che intendono collaborare al Dipartimento, di comunicare all'indirizzo: 
partitodemocratico.to@gmail.com    la propria presenza all'incontro. 
 
Nel merito degli argomenti da discutere qualche ulteriore indicazione. 
Le modalità di lavoro dovranno prevedere un agile mezzo informativo  di collegamento (es. 
newsletter), oltre alla organizzazione di forum tematici, convegni,... 
I temi, credo che debbano essere legati all'attualità, individuati quelli più strategici per il 
miglioramento della scuola, meglio se collegati in qualche modo alle iniziative ed 
esperienze  sul territorio o portate avanti dalle scuole o dai nostri amministratori. 
Con questo lavoro/i credo che potremo dare un contributo, speriamo 
significativo, all'elaborazione nazionale del Partito Democratico, il cui riferimento base 
resta il Documento con le 10 proposte che  invito a leggere o rileggere sul sito nazionale 
del PD : 
 www.partitodemocratico.it/scuola  
  
Sulla base della precedente lettera preciso alcuni temi tra cui scegliere, che andranno 
comunque meglio specificati e definiti: 
1) sulla base degli esiti della Conferenza nazionale del PD per la fascia 0- 6 anni e dei 
problemi di molte Amministrazioni comunali, come garantire una politica educativa con 
servizi di qualità, attenti alle esigenze dei bambini/e e delle famiglie e con riguardo ai costi; 
2) la scuola di base, dopo la razionalizzazione in corso, sarà solo più organizzata in Istituti 
 Comprensivi? Quali sono le condizioni (dimensionali, organizzative, professionali,...) per 
un efficace funzionamento? 
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3) le esperienze torinesi contro la dispersione scolastica e sul biennio cosa ci 
suggeriscono in termini di proposte più generali per realizzare il successo formativo e 
traguardi utili di istruzione e formazione; 
4) la formazione dei docenti come asse strategico  per  la crescita professionale  dei 
docenti, individuale e collegiale:  quali modalità, quali risorse utilizzare?. Questo tema può 
anche essere  collegato a quello  attualissimo della selezione e del reclutamento di una 
nuova leva di docenti; 
5) i test Invalsi come strumento capillare di conoscenza dei livelli di apprendimento e gli 
obiettivi più generali di istruzione e di educazione; 
6) il punto sull'istruzione e formazione professionale dopo gli ultimi  cambiamenti nazionali 
e regionali. 
  
La scelta dei temi é ovviamente legate all'interesse, alle competenze ed esperienze di chi 
intende collaborare con continuità, oltre che all'esigenza  di produrre un'elaborazione in 
tempi definiti e non troppo lunghi. 
  
Colgo l'occasione per segnalarvi che sul sito nazionale PD  scuola: 
www.partitodemocratico.it/scuola  
 E’ presente una RASSEGNA STAMPA  quotidiana sui temi della scuola, che può essere 
consultata e se interessa potete ricevere anche al vostro email. 
  
  
 Grazie dell'attenzione. 
 Vi saluto molto cordialmente con gli auguri di un positivo e  sereno Anno Nuovo           
                 

Il Responsabile del Dipartimento Istruzione provinciale 
                                                 Renato Bresciani 
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