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Ai Dirigenti Scolastici
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

!

delle Scuole ed Istituti
statali e paritari
regione Campania
LORO SEDI

e p.c.

Ai Dirigenti
Ambiti Territoriali
LORO SEDI

!
OGGETTO: Il Documento “La Buona Scuola” – Proposte di consultazione.
! La nostra Amministrazione ha prodotto recentemente un documento intitolato “La

Buona Scuola”, che rappresenta un significativo e, per molti versi, rivoluzionario modo di
“pensare” la scuola, e con il quale si disegna una programmazione pluriennale, certamente
coraggiosa ma non di meno fattibile, sia pure condizionata dalla necessità di una
consultazione ampia e convinta.

!

Per tali importanti ragioni il Documento, oltre a contenere tante innovazioni, declinate
a volte in modo sintetico, volutamente per dare spazio a proposte e riflessioni, a volte in
modo più analitico, individuando precisi passaggi e puntuali obiettivi, insiste nel chiedere, a
chiunque sia pensoso della Scuola, proprie proposte e, anche, critiche su qualunque aspetto
riportato nel Documento.

!

Questa Direzione Generale, nel condividere pienamente le modalità di approccio, si
rivolge alle SS.VV., in tal modo ritenendo di coinvolgere le intere Comunità scolastiche, per
sollecitare preziosi consigli, pareri e proposte in ordine alle tante ipotesi illustrate nel
Documento.

!

Si inviano, pertanto, in allegato alla presente, tre questionari destinati,
rispettivamente, alle SS.VV., ai Genitori degli alunni e, limitatamente alle scuole di istruzione
secondaria di II grado, agli Studenti.

!

Lungi dal voler intervenire nelle modalità organizzative di ciascuna Istituzione
Scolastica, la scrivente ritiene che potrebbe rientrare nelle considerazioni di opportunità il
voler coinvolgere il personale della scuola, mediante confronti e sollecitazioni, con i sistemi
più congeniali a ciascuno; altrettanto opportuno potrebbe riuscire un confronto con i colleghi
di altre scuole, dello stesso o diverso territorio.

!

Per quanto riguarda, invece, il questionario rivolto agli studenti, potrebbe essere utile
considerare la possibilità di far costituire, a scelta degli studenti, un gruppo limitato a poche
unità, offrendo, se si ritiene, la collaborazione di un docente, nell’ipotesi che si debba o si
possa offrire un consiglio nella redazione delle risposte.
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Per la componente genitori si potrebbe interessare, ma solo come volano, il Consiglio di
Istituto.
! Con ogni evidenza, affinché le risposte contenute nei tre questionari siano
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immediatamente fruibili, è necessario raccomandare l’assoluta sinteticità nelle risposte e,
volendo, si può inviare, a parte ed in un momento successivo, un documento più elaborato
che possa declinare le risposte espresse in sintesi.
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La scrivente ritiene necessario precisare che la presente richiesta di consulenza non
è dettata solamente da motivi di servizio, ma nasce dalla piena consapevolezza che per la
SCUOLA fra i “pensatori” non possono non esserci soprattutto coloro che vi lavorano, ci
credono e vivono il meraviglioso rapporto qualificante con gli alunni e con le problematiche
che da essi provengono.
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Quindi, la scrivente avverte il dovere di ringraziare coloro che vorranno impegnarsi
nel dare ogni sorta di collaborazione, affinché venga redatto un documento campano, dove
si disegnino le esigenze e le opportunità della nostra scuola, con tutti gli attuali limiti ma
anche con le potenzialità purtroppo spesso inespresse per carenze varie, in primo piano
quelle strutturali, le capacità e le prerogative.
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Resta inteso che l’iniziativa contenuta nella presente non vuole essere sostitutiva
della consultazione pubblica sul rapporto “La Buona Scuola”, bensì un atto prodromico alla
preparazione dei lavori delle organizzande conferenze di servizio con le SS.VV. medesime.

!

Nell’inviare cordiali saluti, la scrivente non può non rappresentare l’estrema urgenza
del riscontro alla presente, invitando a trasmettere i questionari redatti entro il giorno 11
ottobre 2014 all’indirizzo di posta elettronica: labuonascuolaincampania@gmail.com

!

IL DIRETTORE GENERALE
F/to LUISA FRANZESE
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Allegati:
1)
2)
3)

Questionario - Dirigenti scolastici
Questionario - Genitori
Questionario - Studenti

