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Verona, 9 Novembre 2009 
 

Al Sen. Guido Possa - Presidente  
Ai Capigruppo    

della VII Commissione permanente del Senato 
  
Oggetto: Richiesta di audizione sul modello di formazione iniziale degli insegnanti in 
previsione della definizione dei relativi dispositivi normativi  
  
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Membri della VII Commissione, 
 

l’Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori (A.N.F.I.S.) costituita dai 
Supervisori di Tirocinio che hanno operato  nelle Scuole di Specializzazione per la formazione degli 
Insegnanti della Scuola secondaria (S.S.I.S.),  

- rilevato che nella premessa al testo della bozza decreto di regolamento su requisiti e 
modalità della formazione degli insegnanti si dichiara esplicitamente che sul testo sarà 
“ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari”,  

- chiede alle SS.VV. che una sua delegazione possa essere al più presto ascoltata - come 
riteniamo sia opportuno, in previsione di provvedimenti legislativi in materia di formazione degli 
insegnanti - per esprimere le proprie valutazioni in merito ai contenuti del regolamento che 
disciplinerà la formazione iniziale degli insegnanti. La scrivente associazione ritiene di poter fornire 
un utile contributo in forza dell’esperienza dei suoi associati nel governo e nella conduzione del 
tirocinio, delle sue implicazioni con il percorso di formazione iniziale degli insegnanti e soprattutto 
per la stretta collaborazione fra scuola e università di cui il modello S.S.I.S., in molte realtà 
virtuose, si è fatto portatore. 

Riteniamo che l’occasione sia quanto mai opportuna in un momento così critico e di 
importante sviluppo per la definizione della qualità e delle competenze necessarie agli insegnanti 
per elevare la qualità del servizio scolastico. 

In attesa di un cortese cenno di positivo riscontro e di comunicazioni sulla data dell’audizione, 
è gradita l’occasione per esprimere a lei ed ai componenti della Commissione i migliori auguri di 
buon lavoro. 
 
Il Presidente dell’A.N.F.I.S. 
 
Prof. Riccardo Scaglioni 
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