
FORUM VENETO
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
AIMC•ANDIS•CIDI•DISAL•LEGA AMBIENTE SCUOLA•
MCE•PROTEO FARE SAPERE•

Gruppi di discussione
sul progetto del governo su

Movimento di Cooperazione
Educativa

PROTEOFARESAPERE

venerdì
7 novembre 2014
14.30/18.30
PADOVA
Liceo Artistico Modigliani 
via degli Scrovegni 30

LA
BUONA
SCUOLA

Al Forum Veneto delle Associazioni 
Professionali della Scuola
presso MCE Venezia 
mce-ve@virgilio.it

Il sottoscritto ______________________________________

 docente  di scuola  infanzia  primaria         
 sec. I grado  sec. II grado

 ATA

 dirigente scolastico

in servizio nella provincia di ____________________________

mail ______________________________________________

cell (facoltativo) ____________________________________

parteciperà ai “gruppi di discussione” e chiede di essere inserito in
uno dei seguenti gruppi in ordine di preferenza (indicare max 2 pre-
ferenze). I gruppi fanno riferimento ai 12 punti del progetto e sono
stati raggruppati. Ogni gruppo potrà scegliere cosa approfondire.

____ gruppo 1: precari/concorso/supplenze/scuola di vetro

____ gruppo 2: carriera:qualità/valutazione/merito

____ gruppo 3: formazione e innovazione

____ gruppo 4: la scuola digitale/cultura in corpore sano/ nuove
alfabetizzazioni

____ gruppo 5: fondata sul lavoro

____ gruppo 6: la scuola per tutti, tutti per la scuola

____ gruppo 7: sblocca scuola

Data______________ Firma __________________________

Considerata la complessità del lavoro, l'organizzazione si riserva di inserire
i partecipanti nei diversi gruppi tenendo conto nei limiti del possibile del-
l'ordine di preferenza.
Non si faranno gruppi nel caso non vi siano richieste.
Si prega fin d'ora di non richiedere cambiamenti.
I gruppi saranno comunicati all'inizio dell'incontro.
Il lavoro di ogni gruppo sarà preceduto da una breve esposizione del pro-
getto del governo, ma è opportuno che i partecipanti lo abbiano già letto
(www.labuonascuola.gov.it). 

Da inviare entro il 4 novembre 2014



Come noto, il governo ha presentato una
complessa proposta per la scuola sulla
quale ha avviato una consultazione via
web sul sito www.labuonascuola.gov.it.,
nel quale si può leggere anche il testo del
progetto.
Il Forum Veneto delle Associazioni Profes-
sionali della scuola, recentemente costi-
tuito, propone di approfondire in gruppo
i contenuti della proposta che che si arti-
cola in 12 punti, che vanno dall'assun-
zione di 150.000 docenti, alla carriera, al
rapporto scuola lavoro.
Invita quindi docenti e dirigenti a parteci-
pare ai “gruppi di discussione”sulla pro-
posta per la “buona scuola”. Dopo una
breve illustrazione del progetto, i parteci-
panti saranno divisi in gruppi per favorire
lo scambio di idee, osservazioni, proposte,
con l'invito a partecipare anche singolar-
mente alla consultazione.
Le sintesi dei lavori di gruppo saranno in-
viate via mail a tutti i partecipanti e al sito
a cura dei coordinatori.  

Per partecipare si prega di inviare via mail
la scheda allegata

14.30 Accoglienza 
(si raccomanda la puntualità)

15.00 Introduzione
Antonio Giacobbi
coordinatore del Forum

15.10 Relazione
Antonio Leo
dirigente tecnico Ufficio Scolastico
Regionale

15.40 Gruppi di discussione

18.30 Termine dei lavori 

FORUM VENETO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA 

l L'iniziativa si configura come formazione ed
essendo organizzata da soggetti qualificati per
l'aggiornamento (DM 8 giugno 2005) è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt.
64 e 67 del ccnl 2006/2009 con esonero dal
servizio e sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.


