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Trinitapoli, 18 maggio 2009

Al Ministro dell'Istruzione MARIASTELLA GELMINl, Viale Trastevere, 76/A - ROMA
Al Presidente e ai Componenti della VII Commissione del Senato della Repubblica - ROMA
Al Presidente e ai Componenti della VII Commissione della Camera dei Deputati - ROMA

Oggetto: richiesta di audizione con i responsabili ed esperti della riforma della Scuola Superiore di 11°
grado e con i presidenti della VII Commissione.

Gentile Signor Ministro Gelmini, Signori tutti,

sono il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio, in
sigla ASSODOLAB, nonché docente di «Trattamento testi e dati - Classe di concorso A075 e A076» presso
l'Istituto "Ignazio Silone" di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Foggia.

La nostra Associazione è un Ente accreditato e qualificato dal Ministero dell'Istruzione di cui al D.M.
177/2000 e Direttiva n. 90 del 1/12/2003, ed in base a tali disposizioni, ha effettuato in questi ultimi dieci
anni, ben 16 corsi di formazione e aggiornamento rivolto al personale della Scuola principalmente
sull'Information Technologie.

Con questa lettera chiediamo di fissarci un incontro con i funzionari dirigenti ed esperti ministeriali che
stanno elaborando i "piani di studi" della riforma della Scuola Superiore di II0 grado in modo da poter
esprimere, il nostro punto di vista sulla mancata inclusione dell'insegnamento «Trattamento testi e dati -
Classe di concorso A075 e A076», sulla validità di detta disciplina vista nell'ambito tecnologico, di una
eventuale riconversione universitaria ad opera del MIUR dei docenti che tuttora prestano servizio negli
Istituti Superiori.

L'Associazione Assodolab ha raccolto in questo ultimo periodo, molte adesione dei docenti delle due classi
di concorso; l'80,80% chiedono espressamente al Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di un «percorso
formativo universitario» nelle «Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione».

Per quanto sopra esplicitato riteniamo importante essere invitati in audizione sia da parte di codesto
Ministero dell'Istruzione sia dalla VII Commissione della Camera e del Senato della Repubblica per un
costruttivo confronto.

Cordialità.

Ente accreditato e qualificato dal Ministero dell'Istruzione, per la formazione del personale della Scuola - D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/12/2003


