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DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PROVINCIALE 

 

Al   Coordinamento del Dipartimento Istruzione PD Torino 

Agli  aderenti e partecipanti al Dipartimento Istruzione 

p.c.  agli iscritti interessati ai temi dell’Istruzione   

p.c.  ai Segretari dei Circoli PD 

 

Oggetto:  avvio del programma di lavoro del Dipartimento 

 

Nell’incontro di Coordinamento del Dipartimento Istruzione di lunedì  scorso, si è deciso: 

1)  di avviare il lavoro di elaborazione e approfondimento dei sotto Gruppi tematici, già indicati   ( 

Formazione e reclutamento, valutazione, dispersione – biennio e obbligo ), secondo il seguente 

calendario: 

   sotto gruppo “Formazione e reclutamento”: MARTEDI’ 7 febbraio – ore 17; 

  sottogruppo  “Qualità e valutazione”: LUNEDI’ 13 febbraio – ore 15; 

  sottogruppo  “ Dispersione e biennio”: LUNEDI’ 13 febbraio ore  17. 

Ogni sottogruppo sarà guidato da un Coordinatore. E’ auspicabile che la partecipazione sia più 

mista possibile per esperienze sociali e professionali e chiediamo inoltre di segnalare la propria 

partecipazione all’indirizzo: istruzionepdtorino@gmail.com . 

Tutti questi incontri si svolgono nella sede di via Masserano, 6/a Torino. 

2) di  far precedere l’avvio del Gruppo “Scuola e territorio”, data l’urgenza del problema,   con il 

tentativo di  fare un approfondimento  sulla questione “Dimensionamento”, cioè sull’obbligo di 

realizzare nell’arco dei   prossimi due anni l’aggregazione di tutte le scuole  di base  in Istituti 

Comprensivi.  

Come già detto, la costituzione di I.C. è ottima in teoria, ma la realizzazione degli stessi, frettolosa e con 

riguardo solo al risparmio, può produrre dei guasti nel funzionamento delle scuole aggregate. Per questo 

motivo ci proponiamo  di verificare gli spazi tecnici e politici, in ambito regionale, per attenuare l’impatto , 
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o nei tempi o nei modi, di questa operazione. E’ necessario  il coinvolgimento di tutti i soggetti del Partito 

interessati  e  responsabili, a cominciare dagli Amministratori.  A questo scopo seguirà una specifica 

comunicazione. 

 

 

3) Infine di fare una verifica ed una valutazione dei provvedimenti  per la scuola contenuti nel recente 

Decreto governativo sulle semplificazioni ( organico funzionale, reti di scuola, corsi dell’Istruzione 

Tecnica e Professionale e corsi post-diploma, piano per l’edilizia scolastica,..),  anche sulla base di 

quanto emergerà dall’Incontro  nazionale dei Responsabili scuola e degli Amministratori  PD di 

venerdì  prossimo 3 febbraio a Roma.  A tale scopo è convocata una riunione del Dipartimento per 

LUNEDI’ prossimo 6 febbraio alle 17 – nelle sede  del  PD  di Torino. 

Su questo argomento sul  sito  nazionale trovate una prima sintetica valutazione del Dipartimento 

nazionale Istruzione. 

 

 Grazie dell’attenzione  e  i più cordiali saluti 

 

                                             Il Responsabile del Dipartimento Istruzione PD Torino 

                                           Renato   Bresciani 

 

 

Torino, 1 febbraio 2012 

 

 

                 


