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SCUOLA

Concorso per aspiranti presidi
errori nelle domande e quiz in ritardo
Partita la prova preselettiva per i candidati, ma fino alle 11.30 circa i quiz non sono arrivati nelle scuole che
devono scaricarli via mail. Sul web tante le segnalazioni di domande non corrette. Il Miur smentisce
Al via il concorso per aspiranti presidi. Alle 8 di questa
mattina i candidati sono stati 'schedati' nelle scuole sede
d'esame e si sono seduti fra i banchi. Ma fino alle 11.30
circa i quiz non sono arrivati nelle scuole che devono
scaricarli via mail. Una volta partita la prova i candidati
avranno 100 minuti per rispondere a tutte le domande.
Secondo quanto risulta al Formez, che si occupa della
parte logistica della selezione, si sono presentati fra l'80 e
l'85 per cento dei candidati che, quindi, alla fine potrebbero
essere meno di 40mila.
Dal Lazio erano in corsa in
4.700. Sono 2.386 i posti 'disponibili' da dirigenti scolastici.
Gli errori nei quiz per il concorso dei presidi escono come funghi. Mentre i candidati sono da stamani in aula
in procinto di cimentarsi con la prova preselettiva continuano le segnalazioni di domande non corrette.
Francesca Puglisi, responsabile scuola del Pd, su Facebook denuncia di aver ricevuto tantissime
comunicazioni a questo proposito. ''Salve - le scrive un insegnante - volevo farle notare che i quesiti
ideologici nella preselezione per dirigenti scolastici sono presenti anche nell'area di Inglese. Ne ho individuati
una decina, alcuni camuffati da domande grammaticali.
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La più significativa, quesito 231: ''Italian Education Minister, Maria Stella Gelmini, claims new reforms save
millions of euros''. Risposte: A save, B saves, C would have saved, D... were saving. Non viene perciò
messo in discussione che la sua riforma abbia permesso di risparmiare milioni di euro!!!! che furbata questa
domanda!! Un'altra interessante:''The government has recently invested a lot of money in higher education'',
quesito 10. (qui c'era da individuare che l'educazione superiore include ''college or university'': ma non
doveva essere di accertamento linguistico??!!). E poi per condire il tutto: Quesito 28 ''Nowadays classes are
too big and there aren't enough experienced teachers''. Classi pollaio e insegnanti senza esperienza sono le
cause del crollo del livello della scuola italiana. Notare la congiunzione ''and''. Dulcis in fundo-tanto per
ribadire l'importanza di una scuola Multiculturale: ''Problems realated to immigration are getting(risposta
giusta) more and more complex''.
Dal Miur smentiscono qualsiasi tipo di errore. La prova preselettiva del concorso per presidi si sta svolgendo
''nella massima regolarita''', assicurano dal ministero dell'Istruzione. ''A partire dalle 11.30 - informa in una
nota - ha avuto inizio la prova pre-selettiva per il concorso nazionale a dirigente scolastico che si sta
svolgendo contemporaneamente in 113 sedi su tutto il territorio nazionale. La fase di identificazione dei
candidati e di distribuzione del materiale si è svolta regolarmente. Anche coloro, non inseriti negli elenchi, ma
aventi titolo a partecipare in virtù di un provvedimento cautelare, hanno ricevuto regolarmente il materiale
necessario per la prova. I candidati che stanno partecipando alla prova risultano circa 32.000,
corrispondenti all'80 per cento dei candidati previsti. Tutto si sta svolgendo nella massima regolarità e la
procedura adottata ha garantito la segretezza delle domande che sono state inviate ai comitati di vigilanza
attraverso posta elettronica alle ore 11.11''.
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