Al Ministro dell’istruzione
Gentile Ministro,
più di 5000 insegnanti, genitori e studenti hanno sottoscritto il testo di un emendamento all’art.
51, c.2 del DL n. 5 del 9/02/12 che aveva lo scopo di rendere i test più scientifici (a campione, come nel
resto d’Europa), più fruibili per le scuole (per favorire il processo di autovalutazione) e di contenerne i costi
che l’art. 51 sembrerebbe volere in parte scaricare sulle scuole e sui docenti, con un presunto obbligo a
gestirli gratuitamente. Vedi www.retescuole.net/appello

L’emendamento, in data 27 marzo, è stato trasformato in ordine del giorno che ha avuto il
parere favorevole di tutta la commissione affari costituzionali ed è stato accolto dal governo:
G/3194/107/1 (già em.ti 51.1 e 51.2)
GIAMBRONE, PARDI, RUSCONI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO,
MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA
“Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),
impegna il Governo affinché, ai fini di un adeguato potenziamento del sistema nazionale di
valutazione delle istituzioni scolastiche, siano assicurati adeguati criteri, tra cui la previa
individuazione con metodo statistico del campione su cui effettuare le rilevazioni, nonché la
somministrazione delle prove mediante rilevatori esterni adeguatamente formati e la diffusione dei
risultati alle istituzioni scolastiche coinvolte.”
Noi pensiamo che solo attraverso il confronto e il coinvolgimento si possa cercare di ridare un
futuro alla nostra scuola.
Noi contiamo che l’impegno fatto proprio dal governo di rivedere le modalità di gestione dei test
standardizzati sia reso fattivo.
Le chiediamo pertanto un incontro sul tema al fine di esplicitare le nostre proposte.
In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti e auguri di buon lavoro.
Ass. ne naz.le Scuola della Repubblica, CISP-Centro Insegnanti Scuola Pubblica- Roma, Coordinamento
Scuole Secondarie- Roma, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, CIP Ass. Nazionale, Gdl dell'assemblea
genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia, Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola
Pubblica di Padova, ScuolaFutura Carpi, Coordinamento Buona Scuola Carpi, La scuola siamo noi Parma,
Ass. di Firenze Per la scuola della Repubblica, CGD Pordenone, RSU Iqbal Masih Roma.
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