Indiscussione il “portfolio delle competenze”: secondoi da Viola Ildiritto deglistudenti
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ROMA — Cade unaltro pezzo
della riforma Moratti. Il Tar del
Laziohaaccoltoilricorso presentato dai Cobas della scuola perché la nuova pagella, o “portfolio
delle competenze”, viola la privacy degli studentie inserisce la
valutazione del profitto nell’insegnamento della religione cattolica, cioè di una materia facol
tativa. Dopolasparizionedell’inquietante figura del «tutor»e il
rinvio della riforma
delle superiori all'annoscolasti-
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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 Bernocchi — ed è fondato su una serie di punti essefiziali: il portfolio
non sta né nella legge delega del
2003 né nel decreto legislativo
dell’anno successivo, ma solo
nelle indicazioni nazionali transitorie, mai trasformate in regolamento. Nella nuova scheda la
valutazione della religione è inserita assieme alle altre materie

anchese è facoltativa. Non esiste
il regolamentoperil trattamento
dei dati sensibili, ossia non è rispettata la privacy dello studente. D'ora in poi, quindi, gli organi
collegiali — conclude Bernocchi
— vista la sospensione della circolare ministeriale possono deliberareil ritorno alle schede di valutazione previste dall’85 per le
elementari e dal ‘79 perla media
inferiore».
L'ennesimobrutto colpo perla
candidata del centro-destra alla
poltronadi sindaco di Milano. In

primo luogo
perchéledisposizioni conte-

ti rischiano
non capirci più
nulla.

state dal Tribunale amministrativo del Lazio dovrebbero
essere modificate da un Par-

Intanto è Cobas hannoiniziato la raccolta
delle firme per
assestareil col-

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

po finalea quello cheresta della riforma. Tregli
obiettivi: abrogazionedi tuttele
forme di finanziamento
scuole paritarie e private, noall'obbligo dell’ * di
confermato dal Tar,

della leggecheprevRL
ignorare e temporeggiare. Adesmadella Curia per i 17 mila doso dovrà rivedere decisioni e
centi di religione assunti di recomportamenti».
cente.
Ancheil Coordinamentoperil
Sulla sentenza del Tar nonsotempo pieno non nasconde la
no mancati i commenti. «Sono
soddisfazione. «Oralascuola, per
molto soddisfatto — affermail
l'irresponsabilità del governo e
segretario della Cgil Enrico Panidei funzionari che hannorinunni — avevamogià dato mandato
ciato alla loro indipendenza di
ai nostri legali di inoltrare unrigiudizio per eseguire i diktat dei
corso per sospenderela circolasuperiori — si legge in un comure, con le medesime eccezioni di
nicato — si ritrova nel caos proprio quando dovrebbe comuniillegittimitàsollevate dai Cobas.
care alle famiglie l'esito della priAvevamoanche chiesto al minimaparte dell’anno scolastico».
stro di ritirarla, ma ha preferito

