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Gilda degli Insegnanti Milano-Varese e il Centro Culturale Antimo Di
Geronimo vi invitano alla giornata di formazione gratuita.
L'incontro è riconosciuto dal MIM come iniziativa  di  formazione, pertanto
è possibile fruire di uno dei 5 giorni di permesso per formazione con
esonero dal servizio  previsti dal contratto di lavoro (art. 64, comma 5,
CCNL scuola 2006/09). Tali permessi spettano anche ai docenti precari.
I docenti interessati all'incontro gratuito sono pregati di far pervenire
domanda di partecipazione alla mail formazione18gennaio@gmail,com



PROF TUTOR, SERVONO RISORSE
CONSISTENTI

“Sicuramente l’idea del ministro è originale, ovviamente la
discussione va portata nella sede del prossimo contratto,
successivo a quello attualmente in chiusura. Occorrono
innanzitutto notevoli stanziamenti, anche perché in questo
momento i gruppi classe a cui si riferisce il ministro sono oltre
370mila”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della
Federazione Gilda-Unams, commenta la proposta del ministro
Valditara.
 
“Andrebbero, poi, disegnate con cura le caratteristiche di questa
figura che dovrebbe essere, non solo formata, ma di comprovata
esperienza e con almeno una ventina di anni di insegnamento
effettivo. Allo stato attuale non sembra, a partire dalla cronica
scarsità di risorse, una semplice passeggiata”. 
 
A proposito di tutoraggio, da molti anni la Gilda propone che i
docenti più anziani siano esonerati da alcune ore di
insegnamento per dedicare la loro esperienza all’affiancamento
dei colleghi più giovani, come avviene in altri Paesi europei.
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MATURITÀ 2023, FORSE AMMISSIONE ALLE
PROVE ANCHE SENZA I PCTO
Diramata dal ministero la nota informativa sulle modalità di

svolgimento dell'esame di Stato

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato la nota
informativa sulle modalità di svolgimento dell'esame di Maturità
che tornerà alle disposizioni pre-Covid. L'unica eccezione potrebbe
essere rappresentata dai Pcto (Percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento), il cui adempimento è stato ostacolato
dalla pandemia che, in alcuni casi, ha provocato il mancato
raggiungimento del monte ore previsto per legge. Per questo
motivo, previa emanazione di specifica norma di legge, gli studenti
potrebbero essere ammessi alle prove anche senza aver assolto i
Pcto. Lo svolgimento delle prove Invalsi, invece, resta vincolante per
l'ammissione all'esame. 
Tre le prove previste: due scritte e una orale. La prima sarà comune
a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con modalità identiche in
tutti gli istituti, con durata massima di sei ore. La seconda prova
scritta verterà su una o più discipline specifiche del corso di studio,
che saranno indicate entro il mese di gennaio con un decreto ad
hoc. 
Il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare e la
commissione terrà conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente. 
Per i voti, espressi in centesimi, i candidati potranno raggiungere
fino a 100 punti, di cui massimo 40 assegnati per il credito
scolastico, 20 per la prima prova scritta, 20 per la seconda e 20 per il
colloquio. La soglia minima per conseguire la Maturità sarà di 60
punti.
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