SCUOLA. Conto alla rovescia per la rivoluzione delle superiori voluta

dal ministro Gelmini eosteggiata da Pd, Cgil e Unione studenti

Licei, con la riforma

iscrizioni entro marzo
Per medie ed elementari invece
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Il via libera. Dopo l'ok Addio legge Centile.
del Consiglio di Stato
Costituiti 2 nuovi licei
con 3 distinti dispositivi ' e aggiornati i vecchi

..
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considerat~ epocale. L'impianto rivede
complessivamente la legge Gentile del
1923. Si introducono due nuovi licei: il
musicale-coreutica e quello delle

ROMA. Scatta il conto aUa rollescia per
l'awio della rifonna della scuola su
periore voluta dal ministro dell'Istru
scienze umane.
zione, Mariastella Gelmini, anche se
Vengond inoltre rivisti e aggiornati i
Pd, Re Cgil e Unione degli studenti riba
vecchi licei. Si supera la frammentazio
ne che ha ç.ratterizzato gli ultimi de
discono la richiesta di un rinvio di un
cenni dellà scuola italiana. Le famiglie
anno dell'avvio dei cambiamenti.
Ècomunque finita l'attesa di famiglie
sono disori.entatedaUa miriade di indi
e dello stesso mondo della scuola. Via
RoMA. Consùmatllri aH'attacco sul
rizzi speri'1'entali, addirittura 396. Dal
le Trastevere ha dato infatti il via libera
2010 gli irjdirizzi saranno solo 6. L'o
somffoDamento d.... classi di
biettivò è quello di coniugare tradizio
alle iscrizioni al prossimo anno 2010
studenti. Nel giorno del debutto
2011, varando l'apposita circolare mini
della dm actIon anche nella
ne e mnovUlone•.
steriale: per la scuola primaria (ele
I nuovi tecnici si divideranno in 2
pubblica ammlnlstrazlone,ll
mentari) e per la secondaria di I grado
settori (ecQnomico e tecnologico) e Il
Codacons ha annunciato la
(medie) le iscrizioni si svolgeranno en
indirizzi. ePiù inglese, più ore di labora
presentazIone cii un. azione nel
tto il 27 febbraio.
torio, maggiore sinergia con il mondo
settore KuoIa per chledere.1 Tardel
Per la secondaria di Il grado, owero
lazio di ordina... al ministero della
del lavoro. nuovi istituti professiona
licei e istituti tecnici e professionali, le
Pubblkalstruzione e 0120 direttori
li saranno articolati in 2 settori (Servi
iscrizioni si svolgeranno dal 26 feb
scolasIld "'91011111 cii rispettare n
. zi e Industra e artigianato) e 6 indirizbraio al 26 marzo, pereconsentire un'a
IIm~ prevlstodalle leggi v~tl cii
ZI.
'
deguata informazione alle famiglie sul
Ci saranno più ore di laboratorio, sa
25 alunni perauta.Trascorsi i
la rifonna delle superiori •.
novanta giorni dada diffida e in
ranno previsti tirocini e ore dedicate al
assenu di una risposta pos~1va da
l'alternanza scuola-lavoro, per supera
L'entrata in vigore della riforma ha
avuto un via libera dal Consiglio di Sta
partedell'ammlnlstrozlone, lI
re la sovrapposizione con l'istruzione
to che, con tre diversi dispositivi, ha
ternica e garantire una formazione im·
Codacons rklorrer~ al Tar,cosi come
dato ileparere positivo. sui regolamen
mediatam~nte spendibile nel mondo
previsto dal dL 1.<1 dm action nel
ti. Nel suo giudizio definitivo sulle nuo
- .pubblico, tuttavia, non
dellavoro1'
ve superiori, il Glsupremo» organo di
Per Manuela Ghizzoni e Giovanni
prevede Il risordmento del danno
consulenza giuridica-amministrativa
subito, ma ha l'obiettivo di
Bachelet del Pd chiedono il rinvio di un
sostiene che il contenuto riportato nel
anno della. riforma: .Dopo il pronun
ripristinare Il servizio. Se 51
testo di riforma non rappresenta, quin
ciamento del Consiglio di Stato - han
accertano responsabAità, scattano i
di. «un riordino finalizzato unicamente
prowedimenti disciplinari. fino al
no rilevato;-, si rafforza la richiesta già
al contenimento della spesa•.
avanzata <\al Pd di rinviare di un anno
llunzlamento nei casi più gravi, nel
l'entrata i~ vigore della riforma della
Tra alcuni giorni, spiega il ministero
confrontJ del dljlèndenti o dirigenti
negligenti. Il ministero
scuola suWriore. Se questo non acca
dell'Istruzione, edopo il parere delle
commissioni parlamentari, sarà resa
dell'Istruzione, dell'Uolvenitii e
desse, la rilP.rma comincerebbe nell'in
certezza Più assoluta. alimentando le
nota la versione definitiva dei regola
della R1C1!r<a In una noia ha
menti con i quadri orari•.
preoccupazioni dei docenti, delle fa
precisato chel'azIonuè priva di
Lo stesso ministero procederà poi ad
mndamonto giuridico, In quanto ad
miglie e degli studenti•.
una emassiccia campagna di informa
essere Impugnato è un regolamento
Critico aiIche il senatore Antonio Ru
sconi, capqgruppo Pd in commissione
zione verso le scuole e le famiglie sulle
appllcatiw, sottoIlnNndo Ijtol!re
novità introdotte»,
che ed fenomeno delle classi con pIu
Istruzione~ eli parere del Consiglio di
eLa rifonna dei licei - spiegano dal
di 25 alunnl@comunquellmltato>,
Stato sul riordino della scuola superio
re conferma una volta per tutte che è
ministero della Gelmini - può essere
Per
Mimmo
Pantaleo,
segretario ge
necessario il rinvio di almeno un anno
nerale della FIc-Cgil, eè OppottuDO il
della sua entrata in vigore, come dicia
rinvio di un anno dell'entrata in vigore
mo da tempo, per non gettare le scuo
dei regolamenti sulla secondaria su
le, gli studenti e le famiglie nel caos.
periore e che i ritardi accumulati, i
SPeriamo che il ministro Gelmini se ne
cambiamenti ordinamentali di orari e
convinca•.
programmi, in assenza di un quadro
.Nel suo parere il Consiglio di Stato
certo producono conseguenze negati
sonolinea con chiarezza la richiesta
ve sulle scelte degli alunni e delle fami
che gli ani, che il governo deve emana
glie, anche per l'impossibilità di defini
re per dare attuazione alla riforma del
re un piano di offerta formativa serio •.
le superiori, devono avere natura nor
Critica anche l'Unione degli studen
mativa - prosegue Rusconi - e seguire
ti: .Ulteriore rinvio delle iscrizioni a
quindi !'iter di esame delle leggi, che è
marzo, parere del Consiglio di Stato
più lungo e deve coinvolgere il Parla
con molte negatività, parere delle com
mento. Inoltre il Consiglio di Stato ha
missioni parlamentari ancora non per
nella sostanza fatto una serie di altri ri
venuto: cosa altro deve succedere per
lievi significativi e non marginali. Tut
ché il ministro Gelmini si renda conto
to questo rende impossibile un'entrata
che la riforma delle scuole superiori
in vigore rapida a partire dal prossimo
non pUò partire dal prossimo anno?
settembre, con iscrizioni da fine feb
L'insistenza con cui il ministro vuole
braio a fine marzo, così come annun
avviare da subito la riforma dimostra
ciato oggi dal ministero. Ricordiamo,
come l'unico scopo di tutta questa ope
tra l'altro, che le scuole sono già prova
razione sia solo finalizzato al rispar
te dai tagli operati dal ministro Tre
mio, senza nessun obiettivo didattico o
manti - conclude l'esponente del Pd - e
educativo. concludono.
che dunque questa accelerazione por
terebbe ulteriori disagi, inaccettabili,
agli istituti. agli insegnanti, alla famiglie
~Ii studenti•. (Q>Jll@) ~
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