Lettera del segretario nazionale (settembre 2011)
Cari amici, care amiche,
auguro a tutti una ripresa serena e un buon inizio. Glisso sulla situazione generale e sui
problemi che ognuno di noi si troverà ad affrontare a scuola e all’università: il senso di disagio è
molto alto e non è più tempo di commenti. Meglio stringere i denti, serrare le fila e andare avanti
con ostinazione. In attesa di incontrarvi alla prossima assemblea nazionale (27 settembre 2011;
Forte di Bard), vi anticipo alcune informazioni riguardanti l’attività dell’associazione e vi ricordo
alcune scadenze ormai prossime.
1. Ripresa delle attività dei gruppi
Può essere importante fare coincidere la ripresa del lavoro dei gruppi regionali con
un’assemblea dei soci per discutere sulle attività che si intendono svolgere. Invito i segretari a
verificare la composizione dei gruppi e a provvedere al rinnovo delle cariche sociali. La
raccomandazione riguarda in particolare i gruppi della Calabria, del Lazio, della Lombardia, della
Sicilia e della Toscana. Ricordo inoltre che il punto 4 dell’o.d.g. della prossima assemblea
nazionale prevede una comunicazione dei segretari regionali all’assemblea nazionale.
2. Per un documento sulla valutazione di sistema
A conclusione del seminario “Apprendimenti di base, rilevazioni nazionali e quadri di
riferimento” molti soci hanno espresso l’esigenza di fissare alcuni passaggi significativi e
condivisi del confronto avviato a Roma. Ho affidato ad Adriano Colombo l’incarico di coordinare
il lavoro per la messa a punto di un documento interno. Hanno collaborato Daniela Bertocchi,
Maria Pia Lo Duca, Donatella Lovison, Simonetta Rossi, Alberto Sobrero. A breve il documento
sarà pronto e potrà essere diffuso in modo da discuterne all’interno dei gruppi e arrivare in
assemblea con osservazioni mirate ed emendamenti puntuali.
3. XVII Convegno nazionale Giscel
Le proposte di comunicazione definitive dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2011. Vi
invito a prendere visione delle indicazioni che troverete sul sito. Per richieste di precisazioni o per
eventuali dubbi rivolgetevi al Comitato organizzatore (referente Colombo).
4. Trasmissione delle iniziative di formazione già programmate
È stata pubblicata la direttiva n. 90/2003 articolo 6 che regola la diffusione delle iniziative di
formazione promosse da Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della
scuola. La direttiva prevede la pubblicazione, a carico del MIUR, delle iniziative di formazione in
tempi utili all'adozione - da parte delle scuole - del Piano annuale delle attività di formazione e
aggiornamento previsto dall'articolo 67 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto Scuola. La prima scadenza quadrimestrale è prevista per il 10 settembre. Vi informo
che segnalerò l’iniziativa promossa dal gruppo della Lombardia in collaborazione con il gruppo
del Trentino e quello dell’Emilia Romagna (L’Educazione linguistica oggi: le ragioni e i modi.
Competenze e riflessione metalinguistica e questioni didattiche). Informazioni specifiche saranno
a breve pubblicate sul sito.
Buon lavoro a tutte e a tutti.
Maria Antonietta Marchese

