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Lettera aperta on Ministro Marco Bussetti e Sindacati del Comparto Istruzione 

 

“Gli esami non finiscono mai. Lo sanno bene gli studenti, archiviata la maturità da 

pochi giorni, ora devono già pensare al test di ingresso all’università e ciò ,sia in 

attuazione della legge 264/99 per i corsi a numero programmato, sia per i corsi”chiusi” 

determinati dalle Università”.” 

Ma lo sanno bene anche le migliaia di docenti che si preparano, il prossimo 23 luglio, a 

cimentarsi nei test per il concorso per Dirigenti Scolastici. 

Il Comitato per la qualità della vita che da oltre trent’anni si occupa di formazione e 

orientamento scolastico e universitario – lo scorso 13 luglio varie decine di studenti hanno partecipato 

alle Simulate gratuite realizzate dal CQV ,in collaborazione con il Comune di Taranti, ADISU, SNALS, MFE, per 

l’accesso ai Corsi di laurea a numero programmato di Medicina, Professioni sanitarie , ecc, simulate che saranno 

ripetute il prossimo 29 agosto -  mentre auspica che il Ministro realizzi ,in tempi brevi, quanto 

preannunciato presentando le linee programmatiche in audizione alle Commissioni 

Cultura di Camera e Sena su una revisione del sistema di accesso ai corsi a numero 

programmato,  non può non raccogliere il “grido di dolere” dei docenti che si stanno 

cimentando con “ la batteria di test” definiti dal Ministero, ovviamente prima 

dell’insediamento del “Governo del cambiamento”. 

Il gruppo di studio sulla formazione del CQV ha voluto verificare le”doglianze dei 

docenti”, rilevando : incongruenze, errori( la commissione ha dimenticato la 

punteggiatura, rendendo “oscure” le domande) , domande non attinenti alla funzione 

dirigenziale, domande fuorvianti e , quindi, trabocchetti,( il test non può essere 

predisposto per far sbagliare), risposte errate, ,….. 

Si sta ripetendo la situazione di qualche anno fa per quanto riguardava i Test per il 

TFA , giudicati severamente da LUCIANO CANFORA , le cui osservazioni portarono 

a notevoli correzioni. 

Tenuto conto anche della posizione dei docenti che hanno sino a pochi giorni fa 

partecipato agli esami di maturità, nella certezza che , subito dopo il 23 si avvierà un 

complicato contenzioso, mi permetto chiedere al Ministro, uomo di scuola e Dirigente 

Scolastico,  ma anche ai Responsabili dei Sindacati del Comparto istruzione, una 

riflessione e, possibilmente, uno slittamento delle prove, la correzione dei test , e in 

ultima analisi,  l’ammissione di tutti i concorrenti alle successive prove previste dal 

Bando. 

ERRARE HUMANUM EST,   perseverare è….., e ,comunque , non il linea con il 

dettato costituzionale( mutuando il significato dell’art 3) e con le attese del mondo della 

scuola che auspica  Dirigenti Scolastici  preparati ma non “baciati dalla fortuna nel 

loro percorso”. 

 

Taranto 16 luglio ’18                              Carmine Carlucci 
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