Ignazio Sarlo
Sul documento di sintesi
Il documento di sintesi è di estremo interesse e generalmente
condivisibile.
mi restano dei dubbi sulle questioni connesse con l'impianto orario:
modello unico (33 con flessibilità interna)/due modelli (33 - 29/30/31
entrambi con flessibilità interna).
credo occorra riflettere e scegliere se preoccuparsi o meno:
- delle "compatibilità"
- della disomogeneità oggi della scuola media nel nostro paese (in alcuni
casi 33 sia pure con flessibilità potrebbero essere poche, in altri 29/39/31
con flessibilità potrebbero essere troppe).
la mia idea resta quella di un tempo minimo (29/30/31) con all'interno
già una quota di flessibilità ed un tempo più ampio (fino a 33) a cui si
accede sulla base della progettualità di scuola e delle esigenze motivate
del territorio.
per quanto riguarda la mensa per il momento continuerei a tenerla in
orario. come CGIL siamo contro la precarizzazione del rapporto di
lavoro: ho grossi dubbi a sostituire docenti (magari di ruolo) con appalti
a cooperative esterne.
credo che alla questione orario debba dedicarsi una sessione specifica del
gruppo di lavoro, ma non subito.
mi rendo conto, infatti, di essere cascato anch'io nella "trappola" che da
sempre "intrappola" chi ragiona sulle possibili prospettive della scuola
media: finiamo per ridurci a discutere soltanto di orario e non di cosa ci
facciamo all'interno dell'orario disponibile.
usciamo allora dalla "trappola" e proseguiamo la riflessione sulle
questioni connesse al cosa facciamo e come lo facciamo.
è la parte del documento di sintesi (di Mario) che mi convince di più
perché raccoglie utilmente le chiacchiere dei primi due giorni di lavoro
ed offre le motivazioni (e le "provocazioni") per proseguire: dedichiamo
a questo ancora un paio di riunioni entrando nel merito delle questioni
connesse con gli obiettivi ed i contenuti. come rispondiamo ai piani si
studio personalizzati di Moratti?
torniamo ad affrontare le questioni connesse con l'orario solo dopo aver
concluso questo lavoro.

all'orario non dedicherei più di un incontro al termine del quale
dovremmo pensare a come usciamo all'esterno ed a quali interlocutori e
fiancheggiatori andiamo a cercarci.
ciao a tutti
Ignazio Sarlo

