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DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PROVINCIALE 

 

Al   Gruppo di Coordinamento del Dipartimento Istruzione PD 

Torino 

E p.c. Agli aderenti e partecipanti al Dipartimento Istruzione 

E p.c. ai Segreteria dei Circoli PD 

 

 

Ogg.:   convocazione del Gruppo di Coordinamento del Dipartimento Istruzione 

Il primo incontro generale  è servito ad una prima conoscenza , orientamento e individuazione delle 

questioni più urgenti su cui intervenire  ( dimensionamento, confronto nazionale con nuovo Ministro 

Profumo, ..)  e dei temi cruciali o critici da approfondire.  

Mentre si stanno  verificando quali spazi ci sono   per evitare che l’aggregazione delle scuole di base  in 

Istituti Comprensivi  ( verticali) produca delle Istituzioni scolastiche insostenibili e stiamo  seguendo con 

attenzione le proposte e i primi provvedimenti   del nuovo Ministro Profumo, che devono avere elementi di 

significativa discontinuità con il precedente Governo, è necessario far partire il lavoro di elaborazione dei 

GRUPPI tematici.  

Per questo, per organizzare tempi e modalità  di questi  gruppi, è convocato il GRUPPO di coordinamento  

del  DIPARTIMENTO   per LUNEDI’ prossimo 30 gennaio dalle ore 15,30 alle 17,30 nella sede   provinciale del 

PD – via Masserano, 6/A  Torino. 

I  temi che vengono proposti sono i seguenti: 

1) Formazione e reclutamento del personale,  a partire dalla formazione in servizio dei docenti  come 

strumento fondamentale  per la loro crescita professionale; 

2) Qualità della scuola e valutazione  di sistema, delle scuole e dei docenti , a partire dall’esperienza  

test Invalsi; 

3) Dispersione scolastica , innalzamento dell’obbligo e istruzione tecnica e professionale, a partire dai  

noti problemi del 1° biennio  superiore; 

4) Scuola e territorio, con particolare riferimento all’organizzazione  delle scuole, ai servizi  per le/  e 

delle   scuole sul territorio . 
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I temi pure importanti della scuola dell’infanzia e delle politiche educative 0 – 6 anni e del Federalismo e 

della  “Governance”  del sistema scolastico in ambito regionale saranno affrontati  successivamente con 

incontri specifici di coordinamento e  di ricerca. 

I Gruppi tematici sono finalizzati a lavorare  nei prossimi mesi per produrre schede orientative e/o 

documenti di proposte, che potranno essere: 

 la base di un’eventuale Conferenza scuola del partito,  

il materiale utile per le iniziative sulla scuola nel  territorio che si potranno promuovere  nei mesi estivi  

nell’ambito  delle Feste del PD e  

che saranno il nostro contributo all’elaborazione del  programma elettorale, indispensabile di qui a un anno 

, ma forse anche prima. 

Raccomando di essere presenti, ( anche se i tempi sono un po’ stretti) in particolare a coloro che 

hanno aderito al Gruppo di Coordinamento. 

L’indirizzo email del Dipartimento scuola PD è: istruzionepdtorino@gmail.com , utile per ogni 

comunicazione nell’ambito del Dipartimento e al Responsabile dello stesso. 

Ricordo ancora che una sintesi  delle  proposte nazionali sulla scuola del PD per l’Italia di domani le 

trovate al sito web: 

http://beta.partitodemocratico.it/doc/224430/scuola.htm    

Con   i più cordiali saluti 

                                                        Il  Responsabile del Dipartimento provinciale Istruzione del PD 

                                          Renato Bresciani                                                        
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