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Prot.

Aosta, 18 maggio 2016
Sovraintendenza agli Studi

OGGETTO: trasmissione proposte per la revisione degli adattamenti e richiesta di osservazione
scritte sulle medesime
Con riferimento alla comunicazione dell’Assessore Rini in merito all’oggetto, si precisa che il
Collegio Docenti dell’Istituzione Scolastica I.Manzetti, convocato il 13 maggio us, data vincolata dalla scadenza
per l’adozione dei libri di testo, aveva all’ordine del giorno, tra i diversi punti “osservazioni in merito agli
adattamenti regionali L.107”.
A tal fine, il testo, e la relativa circolare, sono stati inviati a tutti i docenti dell’Istituzione in data 29
aprile, con richiesta di “Acquisizione parere in merito agli adattamenti regionali L.107”, con la quale si
richiedeva di esprimersi in merito tassativamente entro l’11 maggio, “così da poter presentare eventuali
osservazioni in modo organico al Collegio docenti del 13 pv e se ritenute opportune e condivisibili, votarle e
trasmetterle alla Sovraintendenza”.
Nel Collegio docenti il punto è stato analizzato e sono stati effettuati numerosi interventi in merito, di cui si
trascrive qui di seguito l’estratto, tratto del verbale del Collegio docenti:
“Si giunge infine all'ultimo punto all'ordine del giorno: osservazioni in merito agli adattamenti regionali L.107.
La Dirigente evidenzia quelli che a suo parere sono tre punti critici, non presenti nel documento: il monte ore
(con particolare riferimento alla geografia nelle prime degli istituti tecnici che ha portato l’orario a 37 ore); la
didattica laboratoriale, riferita non solo all’ambito linguistico, ma a tutte le discipline e la problematica
dell'alternanza scuola/lavoro. La prof.ssa Riggio incalza dicendo che il livello richiesto per l'insegnamento delle
materie tecniche in lingua inglese è il C1. Prosegue dicendo che pochissimi insegnanti hanno raggiunto questo
livello e che è impensabile che docenti non proprio giovanissimi in poco tempo raggiungano il livello C1. La
prof.ssa Frutaz sottolinea l'esigenza di un'insegnante di madrelingua inglese per supportare sia gli insegnanti di
materie di indirizzo sia gli insegnanti inglese (i primi conoscono la materia, ma non bene la lingua; i secondi
conoscono la lingua, ma non i termini tecnici e la disciplina). Secondo la prof.ssa Trevisan sarebbe opportuno
sentire i colleghi degli altri istituti, mentre la prof.ssa Sordi si chiede come possano essere applicati gli
adattamenti quando a tutt'oggi non sono ancora attuati, nelle scuole superiori, gli articoli 39 e 40. Aggiunge

che, negli adattamenti, non si fa alcun riferimento ai programmi di francese delle scuole superiori che, invece,
esistono già da tempo. Il prof. Dalla Paola evidenzia l'esigenza di un organico potenziato (lettori, insegnanti in
compresenza) e mostra la sua preoccupazione sul futuro della scuola tecnica. Infatti, l'insegnante afferma che,
secondo lui, gli adattamenti hanno un progetto denominato "distruzione delle scuole tecniche": seguendo le
direttive degli adattamenti, fra qualche anno, i ragazzi in uscita dai licei tecnici avranno un bagaglio di
competenze pari al 20 % rispetto a quelle che dovrebbero acquisire. Il prof. Bologna concorda pienamente con
il prof. Dalla Paola.
Il Collegio Docenti, nonostante l’ampia discussione, ritiene opportuno convocarsi ulteriormente in
merito: la prima data utile è giovedì 19 maggio.
Si invia, come da richiesta, la presente comunicazione che, pur non esaustiva, è rappresentativa del
parere del Collegio docenti del Istituzione Scolastica I.Manzetti in merito all’oggetto.
Se ritenuto opportuno, si trasmetterà il verbale del collegio del 19 pv, consapevoli che non
rappresenterà un contributo utile alla discussione del Consiglio scolastico, in quanto non in tempo utile.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Susanna OCCHIPINTI)
documento firmato digitalmente

