
Che sta succedendo sulla riforma delle scuole superiori ? 
 
Il 20/01/10 la maggioranza della VII Commissione della Camera ha dato parere favorevole ai regolamenti di 
revisione con una serie di condizioni e respinto quelli di minoranza che chiedevano il rinvio di un anno 
dell’entrata in vigore.  
In contemporanea sono circolati i nuovi quadri orari dei licei che modificano in modo consistente i quadri 
precedenti.  
I nuovi quadri accolgono parte delle condizioni poste dalla Commissione: la presenza delle scienze in tutti 
bienni dei licei, un’opzione di liceo scientifico più vicina al PNI che al Liceo tecnologico, che verrebbe 
dirottato al Tecnico, una migliore definizione del Liceo delle scienze umane o sociali, ecc… 
La Commissione ha posto altre condizioni: il coinvolgimento delle sole classi prime, la richiesta che le 
opzioni siano decise dalle scuole e non definite dalle regioni, la richiesta di bienni più unitari e in grado di 
permettere la reversibilità delle scelte. 
La Commissione cultura del Senato approverà il suo parere il 27 gennaio. 
E’ probabile che il Consiglio dei ministri approvi il testo definitivo dei regolamenti di revisione dei Licei, 
Tecnici e Professionali il 29 gennaio. 
Il parere di maggioranza della Camera tace invece sulla necessità di procedere alla riforma solo dopo nuovi 
regolamenti sui programmi, sull’articolazione delle cattedre e sulla valutazione, che ha sollevato il Consiglio 
di Stato nel suo parere obbligatorio.  
Per capire cosa farà il governo di fronte alle condizioni della Commissione e del C. di Stato occorre 
attendere il testo definitivo dei tre regolamenti. 
Tutti i testi dei pareri della Commissione, di quello del C di Stato e le bozze di quadri orari dei licei sono 
disponibili all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/riforma_superiori_08/sup.htm 
 
Il Coordinamento scuole superiori di Roma organizza un presidio in Piazza Navona il 27 gennaio. 
 
Il Coordinamento scuole superiori di Bologna ha deciso di aderire alla giornata di protesta contro la riforma 
indetta da Gilda in Piazza Maggiore per il 29/01. 
Prepariamoci a una giornata di mobilitazione che renda evidente la nostra opposizione a provvedimenti 
motivati solo dai tagli e senza alcuna visione della scuola del futuro. 
Insistiamo sulla necessità del rinvio inviando ai membri della Commissione del Senato la mail che si trova 
all’indirizzo http://www.retescuole.net/contenuto?id=20100117123658 
Sino ad ora sono state già inviate centinaia di mail. 
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