
LETTERA DEGLI SPECIALIZZANDI SSIS DEL VENETO  

AL MINISTRO MORATTI 

5 marzo 2004 

 

Illustre Ministro Letizia Moratti  

Siamo un gruppo di Specializzandi della SSIS Veneto che si sta abilitando sulla classe di con-
corso A033 Educazione Tecnica nella scuola media, preoccupati per la nostra sorte dopo la ri-
forma della scuola che Lei ha varato.  

Lei Ministro con la Sua riforma ha trasformato l'Educazione Tecnica in Tecnologia però questo a 
scapito dei docenti che la insegnano mediante:  

- · La riduzione dell'orario da tre ore a un'ora settimanale (ovvero a 33 ore annuali)  

- · La cancellazione di un proprio spazio culturale (cancellazione della cl. A033) con l'aggre-
gazione della tecnologia alle scienze e alla matematica (A059).  

Noi specializzandi SSIS (solo nella SSIS Veneto saremo forse una cinquantina tra III, IV e V ci-
clo) in questa disciplina, di questa abilitazione cosa ne faremo? Non servirà a niente, la appen-
deremo al muro! Dopo aver speso soldi, tempo e aver fatto tanti sacrifici per la nostra forma-
zione, non ci troveremo niente!  

Lei ministro con un suo decreto (decreto ministeriale del 17 aprile 2003) a settembre ha fatto 
partire, ancora una volta, il V ciclo della SSIS anche con la A033 (Educazione Tecnica) e a 
gennaio con il decreto attuativo della riforma della scuola abolisce l'Educazione Tecnica nella 
scuola media!!! Da una parte continua a formare docenti in questa disciplina, dall’altra li can-
cella dal mondo della scuola!  

Noi Specializzandi del IV ciclo del tecnologico cl. A033 sottolineiamo tutta la nostra preoccupa-
zione sulla sorte di tale classe di concorso in conseguenza del decreto attuativo della Sua ri-
forma, insistendo, affinché si faccia chiarezza su una questa questione molto delicata per il no-
stro futuro dopo due anni di grossi sacrifici economici e tante energie investite nella nostra 
formazione.  

Anche perchè nell’incontro di alcune settimane fa' con il Dott. Criscuoli (direttore generale degli 
ordinamenti del MIUR) e alcune rappresentanze sindacali e dell’Associazione nazionale degli in-
segnati di Educazione tecnica (ANIAT) è emerso, tra le varie soluzioni prospettate per il perso-
nale di ruolo su questa classe di concorso, che di circa mille Specializzandi e Specializzati SSIS 
di tutta Italia non si sa che fine faranno. Riporto la parte del documento riassuntivo 
dell’incontro in cui di noi specializzandi il Dott. Criscuoli dice: “diverso è l’aspetto giuridico dei 
laureati (circa 1000) che frequentano le SSIS per conseguire il titolo nella A033 essendo ne-
cessario un approfondimento per una soluzione possibile”  

Allora noi ci chiediamo: Quando approfondire?? Chi deve approfondire!!??  

Si è paventano in quell'incontro la possibilità di confluire nella A059 o nella A047 per quelli che 
sono laureati in ingegneria. Si ma quando!!???  

Allora noi Specializzandi riteniamo che se ci abilitiamo a maggio su una classe di concorso che 
non esisterà più (fantasma) perchè non trovare prima una soluzione, quale per esempio spe-
cializzarsi sulla A059, su una classe “non fantasma”, visto che ormai in questa classe oltre a 
esserci la matematica e le scienze c’e la tecnologia che è di nostra competenza!!???  

Perchè non emanare un provvedimento ministeriale da indirizzare a tutte le SSIS d'Italia affin-
chè ci facciano consegiure una abilitazione affine a quella che la Sua riforma ha cancellato!  

 



Caro Ministro sicuri di una Sua risposta alle nostre preoccupazione Le porgiamo i più Cordiali 
Saluti  

Specializzandi SSIS Veneto IV ciclo  

 

Sottoscrittori dell’email  

BABATO ALESSANDRO  
CARTURAN TERESA  
CESARO' DANIELA 
ANTONINA  
DESTRO ALFONSO  
DI PAOLO FABRIZIO  
LA CORTE ANDREA  
MILAN VERONICA  
 

MORARA MARCO  
PALUMBO MARIA  
PICCIRELLA GIOVANNI  
SARACENO SALVATORE  
SCANDURRA UMBERTO  
SETTE DAVIDE  
TIRELLI ANDREA 

 


