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Egregi signori, cari genitori
il collegio dei docenti ha discusso i contenuti della vostra lettera sulla valutazione del settembre
2006. Come già segnalato nella risposta del consiglio di direzione, le vostre richieste ci
riguardano direttamente e abbiamo ritenuto necessario prenderle in esame con la dovuta
calma nella seduta plenaria del 26 ottobre. All’inizio di ottobre la direzione ha distribuito
un’ampia documentazione che ci ha permesso di avere una visione d’insieme su tutto quanto
finora è stato discusso e prodotto sull’argomento all’interno e all’esterno della nostra scuola.
È superfluo ripetere i risultati del dibattito, che ha avuto come esito finale il pieno appoggio e
condivisione di quanto il consiglio di direzione aveva già espresso in modo chiaro ed esauriente
nella sua risposta del 29 settembre 2006.
Il collegio dei docenti è consapevole delle ansie che la valutazione provoca in un mondo
sempre più competitivo e selettivo. L’interesse mostrato dal vostro comitato su alcuni aspetti
della valutazione è stato uno stimolo per riflettere ed un’occasione di confronto e condivisione
dei metodi adottati da ciascuno di noi nella sua pratica professionale. D’altra parte le
problematiche che questo tema solleva, non cesseranno di essere dibattute e continueranno
ad essere oggetto d’approfondimenti all’interno del nostro istituto e della scuola in generale.
Le vostre richieste, benché comprensibili, per chi si pone nelle vesti del genitore ansioso per le
prestazioni del figlio, si spingono a nostro giudizio oltre il limite del normale interessamento e
prevaricano la nostra autonomia professionale. Il collegio dei docenti auspica che si torni a toni
più moderati ed ad un clima di reciproca fiducia, ciascuno nell’ambito dei propri ruoli,
condizioni essenziali per collaborare in modo proficuo.
Con la massima stima
Luca Reggiani
Presidente collegio dei docenti

