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“Ecco come immaginiamo la nuova scuola”,
studenti e insegnanti a confronto

Ouidad Bakkali, candidata ravennate del Pd al consiglio regionale, raccoglie le idee per la Consultazione
nazionale
“La buona scuola è il nome dato alla Consultazione nazionale sull'ipotesi di riforma della scuola italiana
voluta dal Governo Renzi. L’iniziativa si concluderà sabato 15 novembre. A Ravenna molti insegnanti,
genitori e studenti hanno inviato proposte di cambiamento o di attenzione al Ministero”, è quanto ha
evidenziato in una nota stampa Ouidad Bakkali, candidata ravennate del Pd al consiglio regionale, che
venerdì 14 novembre incontrerà insegnanti e studenti che le hanno proposto alcuni temi sui quali
confrontarsi (dalle 17, in via Tommaso Gulli 124/a). “L’intenzione – ha concluso la Bakkali - è usare un
metodo innovativo di confronto, ‘Il laboratorio di idee’ per raccogliere ed elaborare proposte utili alla
promozione di una buona scuola per tutti”.

Alcuni temi sono stati già proposti alla candidata, altri se ne aggiungeranno nel corso dell’incontro.

Eccone alcuni: “Edilizia scolastica”; “gli istituti scolastici sono obsoleti. Vanno immaginati nuovi spazi
educativi con luoghi aperti che accolgano una didattica differente”; “un piano per scuole 3.0”; “alternanza
scuola lavoro: negli ultimi 3 anni tutti gli studenti degli istituti tecnici fanno stage?”; “la scuola si aggiorna:
formazione continua dei docenti e degli amministrativi fatica da fare ma deve essere utile”; “orientamento
primo fra tutti: fare buone scelte è la prima condizione per vivere una buona scuola”; “per tutti: i ragazzi che
lasciano la scuola media, quelli che devono decidere che fare dopo il diploma”; “la cultura in un corpo sano:
siamo convinti che servano più ore di ginnastica e arte per tutti?”; “diritto allo studio: è possibile che una
legge definisca i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale?”
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Ti potrebbe interessare anche
La scuola che verrà
A due mesi dall’inizio dell’anno scolastico il sindaco Matteucci e l’assessore all’infanzia e istruzione
Bakkali hanno fatto il punto sulle scuole dell’infanzia e sui nidi del territorio.
Ravenna, "A scuola si beve l'acqua del rubinetto"
Ma per un periodo i bimbi potranno portare quella in bottiglia.
Gli allievi della Deledda hanno incontrato i "gemelli" di Rio Pusteria
La prima settimana di maggio saranno i ragazzi della Val Pusteria a venire a Cervia per completare lo
scambio linguistico e culturale; verranno organizzati laboratori e visite.
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