
 

Indiscussione il “portfolio delle competenze”: secondoidaViola Ildiritto deglistudenti alla riservatezza

Privacye religione, Morattibocciata
Ricorso Cobas,ilTardelLaziosospendelenuovepagelle
 

MARIO REGGIO

ROMA — Cade unaltro pezzo
della riforma Moratti. Il Tar del
Laziohaaccoltoilricorso presen-
tato dai Cobas della scuola per-
ché la nuova pagella, o “portfolio
delle competenze”, viola la pri-
vacy degli studentie inserisce la
valutazione del profitto nell’in-
segnamento della religione cat-
tolica, cioè di una materia facol
tativa. Dopolasparizionedell’in-
quietante figura del «tutor»e il
rinvio della riforma
delle superiori al-
l'annoscolasti-
co 2007-2008

 

  
   

  
   

 

    

    

  

FACOLTATIVA
Il no dei Cobas

si estendeal

fatto che sia
previsto un

“giudizio”
sulprofitto

dello studente

nell'ora
direligione,

che è materia

facoltativa

 

 

malgrado il
disperato
tentativo di
far partire
una speri-
mentazione

  
 

RELIGIONE CATTOLICA: N.8. = Poss
scelta e di integrazione

Giudizio sintetico"

Be)
anticipata, della STA ALTERNA:
tanto strombazzata
riforma «epocale» della scuola
italiana resta ben poco.

«Il ricorso dei Cobas riguarda
elementari e medie inferiori —
precisa il portavoce Piero Ber-
nocchi— ed è fondato su unase-
rie di punti essefiziali: il portfolio
nonsta né nella legge delega del
2003 né nel decreto legislativo
dell’anno successivo, ma solo
nelle indicazioni nazionali tran-
sitorie, mai trasformate in rego-
lamento. Nella nuova scheda la
valutazione della religione è in-
serita assieme alle altre materie

anchese è facoltativa. Non esiste
il regolamentoperil trattamento
dei dati sensibili, ossia non è ri-
spettata la privacy dello studen-
te. D'ora in poi, quindi, gli organi
collegiali — conclude Bernocchi
— vista la sospensionedellacir-
colare ministeriale possonodeli-
berareil ritorno alle schededi va-
lutazione previste dall’85 perle
elementari e dal ‘79 perla media
inferiore».

L'ennesimobrutto colpo perla
candidata del centro-destra alla
poltronadi sindaco di Milano. In

 

torniTS  
primo luogo
perchéledispo-
sizioni conte-
state dal Tribu-
nale ammini-
strativo del La-
zio dovrebbero
essere modifi-
cate da un Par-

lamento a pochi giorni dalla
chiusura. Poi, perché proprionei
prossimi giorni
scuolela fase di valutazione degli
studenti peril primo quadrime-
stre, e studenti, genitori e docen-

CONTESTAZIONE
Contestatala parte
delle nuove schede
di valutazione che
individuale carat-
teristiche dello
studente:viola

la privacy
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Ministero dell'istruzione,

cell’ vsirersità e delie ricertà

 

 

  
 

 
l'obbligo dell’* di
confermato dal Tar,

 

  

        

  

ti rischiano
noncapirci più
nulla.

Intanto è Co-
bas hannoini-
ziato la raccolta
delle firme per
assestareil col-
po finalea quel-

lo cheresta della riforma. Tregli
obiettivi: abrogazionedi tuttele

inizierà nelle forme di finanziamento
scuole paritarie e private, noal-

COSA CAMBIA
IlTarva a
colpire le
schedeperle
scuole
elementari e
per le medie
inferiori. Ogni
scuola potrà
tomarealle
vecchie schede
di valutazione  RZ
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VALUTAZIONI PERIODICHE }

 

della leggecheprevRL
madella Curia per i 17 mila do-
centi di religione assunti di re-
cente.

Sulla sentenza del Tar nonso-
no mancati i commenti. «Sono
molto soddisfatto — affermail
segretario della Cgil Enrico Pani-
ni — avevamogià dato mandato
ai nostrilegali di inoltrare unri-
corso per sospenderela circola-
re, con le medesimeeccezionidi
illegittimitàsollevate dai Cobas.
Avevamoanchechiesto al mini-
stro di ritirarla, ma ha preferito

  

 

clla convivenzacivile e$
er,genti nevi allegati Îf

 

ignorare e temporeggiare. Ades-
so dovrà rivedere decisioni e
comportamenti».

Ancheil Coordinamentoperil
tempo pieno non nasconde la
soddisfazione. «Oralascuola, per
l'irresponsabilità del governo e
dei funzionari che hannorinun-
ciato alla loro indipendenza di
giudizio per eseguire i diktat dei
superiori — si legge in un comu-
nicato — si ritrova nel caos pro-
prio quando dovrebbe comuni-
care alle famiglie l'esito della pri-
mapartedell’anno scolastico».


