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Sulla nuova
a procedura
a prevista pe
er la card de l docenti permangono ancora
a
molti dubbi.
La question
ne più comp
plicata riguarrdava la posssibilità per i docenti di ottenere
o
il ricconoscimen
nto delle
spese già e
effettuate. Punto sul qua
ale, proprio n
nel tardo po
omeriggio de
el 15, il Miur ha fornito un
u
chiarimento
o, come abb
biamo già avuto
a
modo
o di segnala
are.
Le difficoltà
à però restan
no. Per esem
mpio non è a
ancora del tutto
t
chiaro come
c
nel cooncreto il docente potrà
usare il bon
nus per acqu
uistare un lib
bro o per asssistere ad uno
u spettaco
olo teatrale.
Stando alle
e informazioni diffuse fin
nora dal Miu r sembrereb
bbe che il do
ocente dovràà accedere al
a portale
cartadeldoccente e richiiedere on lin
ne il "buono"" da utilizzarre.
Questo perrò prevede che
c il soggettto al quale il docente in
ntende rivolg
gersi (libreriaa, teatro, ecc..) sia
registrato ssul portale sttesso.
Nel concretto è probabiile che, per andare
a
a reg
gime, il mec
ccanismo av
vrà bisogno ddi un periodo più o
meno lungo
o di rodaggio
o, terminato
o il quale perr i docenti po
otrebbe esserci più di unn vantaggio a partire
dalla possib
bilità di effetttuare molti acquisti
a
via internet (librri, materiale informaticoo, ecc..) e di poter
ottenere il vvoucher da spendere
s
pe
er corsi di fo
ormazione presso enti, associazioni
a
i e università
à.
Intanto dive
ersi lettori ci hanno scrittto per dirci d
di essersi già registrati per
p otteneree ottenere l'id
dentità
digitale e di non aver in
ncontrato pa
articolari "diff
fficoltà.
Altri ci dicono invece di aver prova
ato e di esse
ersi spazienttiti non poco.
Insomma p
per il momen
nto l'operazio
one sta proccedendo con
n qualche inevitabile prooblema che però
dovrebbe e
essere superabile.
Restano ovvviamente tu
utte le perple
essità verso
o un sistema che trasform
ma la formaazione e
l'aggiornam
mento in una
a attività sem
mpre più indiividuale e se
empre meno
o collegiale e partecipata.

