Consiglio dei Ministri n.15 del 28/08/2008

28 Agosto 2008
Il Consiglio ha approvato 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”, finalizzata ad una presa di coscienza sui
comportamenti collettivi civilmente e socialmente responsabili; 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 e, se insufficiente, potrà determinare la non
ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo. Ulteriori disposizioni limitano ai
soli laureati in medicina e chirurgia l’accesso alle scuole di specializzazione mediche e prevedono il
valore abilitante dell’esame di laurea in scienze della formazione primaria. 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 ed illustrata con un giudizio analitico sul
comportamento complessivo; la medesima valutazione sarà espressa in decimi anche per gli
studenti della scuola secondaria di primo grado. Saranno ammessi all’anno successivo solo gli
studenti che abbiano conseguito un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
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; anze e della giustizia)
Infine il Consiglio ha deliberato la nuova composizione della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge n.241 del 1991, nonché, su
proposta del Ministro della difesa, Ignazio La Russa, la conferma del generale di corpo d’armata
Ivan Felice RESCE nell’incarico di Direttore della Direzione generale dei lavori e del demanio.
Il Consiglio ha infine esaminato, su proposta del Ministro per gli affari regionali, Raffaele Fitto,
talune leggi regionali a norma dell’art.127 della Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 13,40.

