
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
 
 
 

tel. 3403346926                                                                                     
 
                                                                                          8 novembre 2010 
 

            ■■■ 

 
Invito all’incontro conoscitivo sulla riforma “Gelmini” dell’istruzione 
secondaria superiore. 
                                    

 
Gentile Amica ed Amico, 
 
La invitiamo ad un incontro conoscitivo sulla riforma “Gelmini” 

dell’Istruzione secondaria superiore, che si terrà lunedì prossimo15 
novembre alle ore 21 a Bologna, presso il Convento di San Domenico P.zza 
San Domenico 13. 
 
Svolgerà una ricognizione dei Regolamenti di riforma dei Licei, degli Istituti 
Tecnici e di quelli Professionali la Dott.ssa ANNA MARIA BENINI, dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e componente della cabina di regia della 
Commissione nazionale Licei del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Presenterà l’incontro e la relatrice il nostro socio e Consigliere prof. PIETRO 
NIGRO, docente Isart. Presiederà PIERO PARISINI, Vice Presidente 
dell’Istituto.   
 
Che la Scuola italiana nel suo insieme non goda di ottima salute è un po’ sotto 
gli occhi di tutti, così come altrettanto evidenti sono stati i tentativi compiuti 
nell’ultimo decennio di riformare seriamente il nostro sistema formativo. Si 
pensi al D.P.R. n.275/1999 che ha definito il Progetto dell’Offerta Formativa e 
il Regolamento sull’autonomia scolastica e così ai  successivi interventi volti a 
riordinare i cicli d’istruzione (Legge n.30/2000, Riforma Berlinguer), il secondo 
ciclo dell’intero sistema educativo (Legge 53/2003, Riforma Moratti e D.L. 
n.226/2005), l’obbligo scolastico (D.L. n.139/2007) e la formazione 
professionale (D.M. del 29/11/2007), tutte iniziative legislative assunte sulla 
scorta dell’art. 21 della Legge 112/1997, meglio conosciuta come Riforma 
Bassanini. 
Dunque da anni la scuola italiana è oggetto di una complessa opera 
riformatrice nel tentativo di rimanere alla pari con gli altri Paesi dell’OCSE e 
di soddisfare il fabbisogno di cultura di un Paese democratico moderno. Con 
la “riforma Gelmini”siamo giunti ora ad un’altra tappa di questo lungo 
viaggio. Anche questa riforma è oggetto di pareri contrastanti. Ciascuno di 
noi, naturalmente, partecipa a questa dialettica nel proprio ambito di vita 
professionale e sociale. Tuttavia l’Istituto De Gasperi premette sempre, al 

 



dovere del commento, quello di informarsi e di informare. Di qui l’incontro 
del 15 novembre, il primo di una serie dedicata alle nostre strutture educative 
e di istruzione. 
 
Contiamo sulla Sua partecipazione, anche alla  discussione che seguirà la 
relazione della dott.ssa Benini. 
 

AttendendoLa, La salutiamo con viva cordialità. 
 

Il Presidente                 Il Vice Presidente 
Domenico Cella          Piero Parisini 
 
 
 
INFORMATIVA(Artt.7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei datipersonali"). 
 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. 
Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura 
sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni 
momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. 
De Gasperi”– Bologna.Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica(vedere sito dell’Istituto). 

 


