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All’attenzione degli onorevoli 
Deputati e Senatori Membri delle 
VII Commissioni  
di Camera e Senato 

 
 

 
QUESITI DA PORRE IN OCCASIONE DELL’AUDIZIONE PREVISTA IN COMMISSIONE 

CULTURA DEL MINISTRO GELMINI SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'AVVIO 

DELL'ANNO SCOLASTICO 2009-2010. 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca 
durante il suo intervento al meeting di Rimini del 28 agosto 2009: 

1) il nuovo regolamento concernente la formazione iniziale dei docenti sarà 
varato in tempi brevi; 

2) risorse necessarie per finanziare le misure che puntano alla qualità della scuola 
saranno stanziate dal suo Ministero; 

Ma a tutt'oggi: 

1) non è dato conoscere il testo definitivo del regolamento in oggetto né tanto 
meno sono stati forniti chiarimenti alle Direzioni Scolastiche Regionali e alle 
SSIS (Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) in ordine ai 
criteri da adottare per l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali già 
impiegate nelle SSIS al fine di non dispendere tale patrimonio; 

2) non è stato reso noto, stanti i consistenti tagli operati, con quali risorse le 
scuole potranno far fronte alla richiesta di formazione in servizio dei docenti 
necessaria al fine di innalzare la qualità della scuola italiana che sembra 
costituire un tema molto caro al Ministro.  

Pertanto si chiede al Ministro: 



1) come intende risolvere il problema dell’assenza totale di un percorso 
formativo che permetta ai giovani laureati di conseguire l’abilitazione 
all’insegnamento; 

2) in altri termini se il Governo non ritenga di dover comunicare con la massima 
urgenza i contenuti dello schema di decreto recante il regolamento 
concernente le modalità di formazione iniziale dei docenti, e quali urgenti 
iniziative intenda adottare affinché ciò avvenga in tempi rapidi, anche al fine 
di scongiurare che per il secondo anno consecutivo agli studenti laureati che 
intendono avviarsi all'insegnamento non sia consentito l'accesso ai percorsi di 
formazione specialistica universitaria; 

3) come intende affrontare i problemi legati alla qualità dell’insegnamento 
evidenziati dagli esiti delle recenti indagini internazionali; 

4) in altri termini quali iniziative intende intraprendere nel settore della 
formazione in servizio dei docenti al fine di proporre nelle scuole ai giovani 
un’istruzione ed una formazione adeguate. 
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