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Oggetto: Decreto legge 137 del 01-09-2008
Salve, leggendo quanto disponibile su siti istituzionali ho notato qualche apparente mancanza di trasparenza
relativamente all'iter del decreto in oggetto.
1) Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.15 del 28/08/2008 informava che “(...)Il Consiglio HA
QUINDI APPROVATO i seguenti provvedimenti: su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, Mariastella Gelmini:
- UN DECRETO-LEGGE che integra disposizioni e procedure in materia di istruzione scolastica ed
universitaria al fine di superare con tempestività problemi e criticità operative; il provvedimento, nel quale
sono confluite alcune norme del disegno di legge presentato di recente in Parlamento, introduce tra l’altro in
via sperimentale,
- nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, la disciplina denominata “Cittadinanza e
Costituzione”(...);
- con riferimento alla votazione, viene poi stabilito che già dall’imminente anno scolastico il voto di
condotta, espresso in decimi, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente (...)
- Ulteriori disposizioni limitano ai soli laureati in medicina e chirurgia l’accesso alle scuole di
specializzazione mediche (...).
- Infine viene previsto che a partire dall’anno scolastico imminente, nella scuola primaria la valutazione delle
singole materie e del comportamento degli studenti sia espressa in decimi (...)
Il Consiglio ha anche ESPRESSO L’INTENDIMENTO di perseguire due ulteriori obiettivi:
- il ritorno al maestro unico nella scuola primaria, che verrà previsto nel Piano di razionalizzazione per la
scuola che il Ministro Gelmini sta mettendo a punto, e
- il mantenimento dei libri di testo per almeno cinque anni, al fine di rendere efficace la lotta al fenomeno del
“caro-libri” che il Governo ha da tempo intrapreso;”
2) La Sintesi della conferenza stampa del ministro Mariastella Gelmini relativa allo stesso CdM in pari data
riportava gli stessi punti dividendo tra quelli già inseriti nel decreto e quelli che sarebbero stati oggetto di
successivi provvedimenti.
3) In data 01 settembre 2008 il decreto in oggetto è stato pubblicato con gli “intendimenti” del maestro
unico e del caro libri già inseriti come articoli del decreto stesso a differenza di quanto comunicato (vedi
punti 1) e 2) della presente).
DOMANDE
Senza entrare nel merito del provvedimento, gradirei conoscere in quale “momento istituzionale” può
legalmente avvenire una modifica ad un decreto legge DOPO CHE E' STATO APPROVATO dal Consiglio
dei Ministri, DOPO L' INFORMAZIONE SUI CONTENUTI dello stesso tramite comunicato stampa, ma
PRIMA DELLA SUA PUBBLICAZIONE in GAZZETTA UFFICIALE.
Gradirei inoltre conoscere quali sono i passaggi dal Consiglio dei Ministri alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Grazie
Antonio Madoglio

OVVIAMENTE NON SI SONO DEGNATI DI RISPONDERE !!!!!!!!!!!!!!
CHE DAVVERO SIA UNA COSA POCO PULITA????????????????????????

