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CIR. n° 163, 26/1/2021
A TUTTE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI
STUDENTI E DOCENTI DELLA COMMISSIONE PARITETICA
Giovanni Barbarito I E, Samuele Carazzina II B
Benedetta Rolleri III A, Xhesika Bardhi IV A, Federico Casotto V I;
Proff. Bruschi, Ariatta, Romussi, Sala, Passarella.
AI DOCENTI IN LETTURA ALLE CLASSI
Oggetto: Convocazione commissione paritetica studenti-docenti.
I componenti della commissione paritetica sono convocati lunedì 1° febbraio alle ore 15,30
con il seguente ordine del giorno:
1) Insediamento commissione a.s. 2020/2021;
2) Designazione presidente;
3) Designazione del segretario di turno;
4) Giorno/i e ora utile/i per le successive riunioni;
5) Analisi del Regolamento e ipotesi proposte di modifica;
6) Temi e argomenti proposti per la seduta corrente;
7) Varie ed eventuali.
La Commissione paritetica è al suo terzo anno di vita, un unicum fra le scuole superiori, un
segno che sta direzionando le scelte educative e didattiche della scuola, finalizzate sempre
più a realizzare un circolo virtuoso con studenti capaci di problematizzare, agire e discutere
l’assetto stesso della loro formazione e le richieste che dal loro mondo provengono e
attendono di essere tradotte in metodologie che consentano la piena espressione delle loro
capacità.
Non dopo, all’università. Ora.
Nella Commissione il rapporto fra studenti e docenti è paritetico ma non simmetrico: è lo
spazio in cui gli studenti possono progettare la scuola e i docenti guidare, facendogli
comprendere i limiti che la regolano, quindi le possibilità.
Infatti, rileggendo i verbali delle annate precedenti, si vede che la paritetica ha assunto
sempre più un ruolo sì di ascolto dei ragazzi ma ex post delle varie iniziative, in questo modo
appiattendosi.

D’altra parte i rappresentanti degli studenti hanno portato istanze immediate e richieste.
Non è questa la sede. Gli studenti hanno i rappresentanti di istituto, i delegati, le singole
assemblee delle classi e noi sappiamo da loro come vanno le cose, attraverso sondaggi
sempre più regolari e che invito a proporre sempre più spesso.
Quindi sì la vita della scuola, i suoi bisogni attraverso i suoi snodi durante l’anno, ma almeno
a inizio e soprattutto a fine anno delle proposte progettuali, costruite e articolate, da portare
poi all’attenzione del Collegio Docenti. Dovrebbe essere questo il risultato che deve
conseguire la Paritetica: il progetto di scuola per l’anno successivo.
Ardua responsabilità dei rappresentanti questa, perché dovranno assieme elaborarla, sulla
base di stimoli e proposte provenienti dai loro compagni delle varie annualità, o dalle
assemblee, e poi di nuovo presentare le loro proposte e confrontarle con tutti.
Avere idee insomma, e i docenti vi aiuteranno a mettergli i manici.
Ecco, mi sono permesso di esporre la mia idea sulla fisiologia della commissione e il ruolo
degli studenti all’interno di essa. Perché? Perché noi adulti ne abbiamo bisogno, e perché ve
lo meritate, perché con voi si può lavorare bene e vedo che i docenti lavorano bene con voi.
Perché la vita stessa è un progetto e la scuola deve insegnare a progettare, perché è il vostro
futuro.
Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

