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Lunedì sera incontro conoscitivo sulla riforma “Gelmini” dell’istruzione 
secondaria superiore. 
  
 
Gentile Amica ed Amico, 
 
Le confermiamo l’incontro conoscitivo sulla riforma “Gelmini” dell’istruzione 
secondaria superiore, che si terrà lunedì prossimo 15 novembre alle ore 21 a 
Bologna, presso il Convento di San Domenico P.zza San Domenico 13. 
Svolgerà una ricognizione dei Regolamenti governativi di riforma dei Licei, 
degli Istituti Tecnici e di quelli Professionali la Dott.ssa ANNA 
MARIABENINI, 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.   
 
Le indichiamo i link ai singoli Regolamenti: 
 
Licei: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Regolamento_licei_definitivo_16.02.2
010.pdf 

 
Istituti tecnici: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Regolam_tecnici_def_04_0
2_10.pdf 

 
Istituti professionali: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Regolam_professionali_04

_02_2010.pdf                                   

 
La dott.ssa Benini illustrerà i Regolamenti governativi sotto l’aspetto culturale 
e tecnico. Sotto l’aspetto politico, le differenziate opinioni esistenti in materia 
ci sono sembrate ben rappresentate dai pareri rilasciati dalla VII 
Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e 
istruzione), che abbiamo raccolto nel prospetto allegato. Si tratta in pratica 

 



delle opinioni della maggioranza governativa, del Centrosinistra e 
dell’Unione di Centro. 
 
Pochi giorni dopo il nostro incontro sulla scuola, la pontificia Fondazione 
Centesimus Annus promuove a Bologna un importante convegno su 
problematiche collegate (“Scuola, lavoro e speranze delle giovani 
generazioni”), del quale uniamo il programma e al quale La invitiamo molto 
caldamente. 
 
Su un altro versante non minore, Le segnaliamo una Mostra fotografica 
promossa da Pax Christi sugli effetti della guerra in Palestina, che verrà 
inaugurata a Bologna in Sala Borsa proprio lunedì prossimo alle ore 11. Può 
trovare tutte le informazioni del caso a questo indirizzo: 
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/mostraguerra.html 

  
Cogliamo l’occasione per salutarLa 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 dati personali"). 
 
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 èl’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. 
De Gasperi”– Bologna.Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica (vedere sito dell’Istituto). 

 


