Precedenti proposte del MSAC sui temi deleghe
Tema della delega

Diritto allo Studio

Proposte presentate dal Movimento
Studenti di AC
Proposta di legge quadro nazionale, presentata
come Forum Nazionale delle associazioni
studentesche, che prevede servizi strumentali e
alla persona minimi garantiti a livello
nazionale. Le Regioni, tramite le loro leggi
possono poi implementarli ed é previsto un
fondo perequativo nazionale, in particolare per
le Regioni con meno risorse.
Il diritto allo studio viene gestito in modo
partecipato: si prevede infatti una Conferenza
nazionale per il diritto allo studio, dove
partecipino anche rappresentanti delle
associazioni studentesche e delle conferenze
regionali, sul modello di quella nazionale.
La Carta dello Studente diventa uno
strumento che insieme ai fondi della legge
quadro nazionale va a implementare il diritto
allo studio.

Tema della delega

Valutazione

Percorsi di Istruzione Professionale

Proposte presentate dal Movimento
Studenti di AC
Il Movimento Studenti, insieme alle altre
associazioni degli studenti e a quelle dei
genitori, ha proposto che i 40 punti di credito
previsti nel triennio dalla proposta di delega non
siano attribuiti solo in base alla semplice
media aritmetica dei voti.
Per esempio il consiglio di classe potrebbe
attribuire i crediti formativi secondo una
valutazione per livelli ben definiti, che consideri,
oltre alla media, anche il percorso di ciascuno
studente, con il suo punto di partenza e gli
obiettivi formativi raggiunti nel corso dell’anno
scolastico;
Una parte dei 40 crediti formativi poi potrebbe
essere assegnata in base al provato
svolgimento di attività integrative (laboratori e
attività pomeridiani, dell'avviamento alla pratica
sportiva, di corsi aggiuntivi, partecipazione a
concorsi e competizioni, delle esperienze di
servizio quali rappresentanti degli studenti a tutti
i livelli, della partecipazione a percorsi e
iniziative di volontariato, la redazione del
giornalino/blog studentesco di istituto...).
Il MSAC e tutte le associazioni del Forum hanno
formulato alcune proposte per la stesura della
delega:
- raggiungimento di competenze comuni
(come ad es. Educazione Civica e altre
discipline) in tutti gli indirizzi;
- arricchimento delle 22 qualifiche ora previste,
evitando però la frammentazione;
- acquisizione anche da parte degli studenti
della formazione professionale delle
competenze minime previste nell'istruzione
professionale durante l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione.

Tema della delega

Proposte presentate dal Movimento
Studenti di AC

Inclusione dei disabili

Il MSAC, insieme alle altre associazioni del
Forum nazionale ha preparato alcune proposte
per la stesura della delega:
- é prioritario abbattere le barriere
architettoniche, ma anche gli ostacoli presenti
nel sistema di trasporto e nella comunicazione;
- ampliare i fondi per l'istruzione domiciliare;
- implementare l'apprendimento cooperativo,
inserire i percorsi di inclusione (con stesura
partecipata), garanzia di partecipazione ai
percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- specializzazione degli insegnanti di sostegno
e cura della continuità nel seguire gli studenti;
- formazione di tutta la comunità scolastica in
materia;
- curare l'orientamento per gli studenti disabili;

