Deleg
ghe L.1
107/15, alla p
primarria arrivano lle lette
ere AB-C-D
D-E al posto
p
dei vo
oti
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 08 Marzo 2017
Cresce l’atttesa sulle prrobabili mod
difiche, previiste per la se
ettimana pro
ossima, ai deecreti applic
cativi del
comma 181
1 della Legg
ge 107/2015, l'ultima rifo
orma della scuola.
Il 17 marzo
o è il termine
e ultimo per l'espression
ne dei pareri delle Came
ere sugli ottoo schemi di decreto,
d
che dal giorno dopo torneranno al Governo pe
er l'ok definittivo.
Ma quali so
ono le propo
oste emenda
ative, anche frutto delle audizioni di sindacati e associazion
ni del
mondo della scuola?
Secondo l’A
Ansa, già da
all’8 marzo potrebbe
p
arrrivare qualch
he "verdetto". Rispecchiiando, così, l’auspicio
espresso qualche giorn
no fa dal min
nistro dell’Isstruzione, se
econdo cui i pareri dei paarlamentari sarebbero
giunti attorn
no al 10 marzo.
Ora, a quan
nto ci risulta
a, è stata una
a previsione
e ottimistica.. Perché anc
cora non sarrebbe quadrrato il
cerchio su diversi decrreti. E si potrrebbe arriva
are così sino all'ultimo giorno possibbile, forse an
nche ora.
Ad iniziare da quello su
u valutazione, certificaz ione delle co
ompetenze ed esami di stato. In qu
ueste ore –
scrive anco
ora l’Ansa - ancora
a
si dis
scute dell'op
pportunità o no di dare voti
v nel prim
mo ciclo: nella
a riforma si
propone di sostituirli co
on le lettere A-B-C-D-E.
Più di un du
ubbio, tra i parlamentari
p
i coinvolti, c i sarebbe an
nche la "med
dia del 6", ccome requisito minimo
per l'ammisssione agli esami
e
di matturità (mentrre oggi è ind
dispensabile
e la sufficienzza in tutte le
e discipline
del quinto a
anno, condo
otta compres
sa. Mentre a
aver partecip
pato ai test Invalsi, a preescindere da
all'esito,
resterebbe, invece, passsaggio nec
cessario.
Nel decreto
o su formazione e recluttamento mo
odifiche dovrrebbero riguardare sia i tempi della fase
transitoria, che durerà almeno fino
o al 2020, sia
a i precari no
on abilitati con
c più di 366 mesi di serrvizio: sono
i docenti no
on di ruolo in
nseriti oggi solo
s
nella te rza fascia d’istituto, in possesso
p
peerò dei titoli di
d accesso
e del servizzio minimo per
p rivendica
are l’immissiione in ruolo
o.
Sostanziali cambiamen
nti sono atte
esi anche ne
el decreto relativo all'inclusione scollastica degli alunni
disabili: il te
etto degli stu
udenti per cllasse dovreb
bbe tornare a 20 e corre
ezioni dovreebbero conse
entire un
maggior co
oinvolgimentto delle famiglie nei "luo
oghi di decisione" oltre che
c "sanare"" la question
ne
dell'esame di terza media (al centrro delle pole
emiche la pre
evisione di un
u attestato di credito fo
ormativo
agli alunni d
disabili invece del diplom
ma di licenzza).

