
Milano, 10 ottobre 2012

Al Dirigente Scolastico
Ai componenti il Consiglio di Istituto

Oggetto: proposta di integrazione al P.O.F. di iniziativa studentesca

Gentili consiglieri, gentile Preside,

come  ben  sapete  quest'anno  è  stato  organizzato  un  progetto  di  attività  didattiche  alternative 
cogestite, con la collaborazione di studenti, docenti ed alcuni esperti esterni.

Il progetto ha avuto un discreto successo tra gli studenti del nostro Liceo: come si può evincere dai 
risultati del questionario che alleghiamo, la cogestione 2010 è stata gradita dagli studenti più delle  
autogestioni degli anni scorsi.

La  collaborazione  studenti-docenti,  che  aveva  suscitato  in  principio  parecchie  perplessità  tra 
membri di entrambe le componenti, si è rivelata particolarmente fruttuosa: un'apposita commissione 
mista  ha  infatti  realizzato  tre  giorni  (13,  14,  15  gennaio  u.s.)  ricchi  di  attività  interessanti  e 
stimolanti dal punto di vista culturale e didattico.

Orbene,  queste  attività  non sono da  vedersi  come ricreative  o  di  svago,  né  come un modo di  
sottrarre ore alla didattica tradizionale: con la loro “ufficializzazione”, infatti, si configurano come 
vera e propria attività didattica, differente per forma da quella tradizionale ma sempre di elevata 
qualità, attualità e vivacità per gli argomenti trattati e per gli ospiti invitati.

Secondo noi quest'esperienza positiva deve essere valorizzata e ripetuta: il Comitato degli Studenti, 
nella seduta del giorno 26 marzo 2010, chiede quindi che questo nostro e vostro progetto venga 
inserito nel Piano dell'Offerta Formativa. Il P.O.F. necessita peraltro di modifiche consistenti, anche 
alla luce dei nuovi Regolamenti sull'istruzione secondaria di secondo grado recentemente approvati 
dal  Consiglio  dei  Ministri  (c.d.  “Riforma Gelmini”)  e  degli  ampliamenti  dell'offerta  formativa 
sviluppati in Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Questa istanza trova anche basi normative:  infatti,  ai  sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 
275/99  (Regolamento  sull'autonomia),  le  istituzioni  scolastiche  adottano,  anche  per  quanto  
riguarda  l'impiego  dei  docenti,  ogni  modalità  organizzativa  che  sia  espressione  di  libertà  
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,  
curando  la  promozione  e  il  sostegno  dei  processi  innovativi  e  il  miglioramento  dell'offerta  
formativa.
Il progetto troverebbe collocazione all'interno delle ore di assemblea studentesca d'Istituto previste  
dal D.lgs. 297/94, artt. 13 e 14, che verrebbero “accumulate” per essere utilizzate in un solo mese.

Per  migliorare ulteriormente l'offerta  formativa,  suggeriamo di  assegnare un modesto budget  al 
progetto: già con 200€ sarebbe possibile realizzare alcune attività interessanti. Ciò non è comunque 
indispensabile, giacché la cogestione 2010 è stata organizzata praticamente senza nuovi o maggiori 
oneri a carico dell'Istituto (a “euro zero”, insomma).

Ricordiamo che anche il Liceo Classico Berchet di Milano ha nel suo P.O.F. un progetto di didattica  
alternativa complementare,  che  altro  non sarebbe quella  che  noi  chiamiamo,  in  parole  povere, 
“cogestione”.

Desideriamo sottoporre  la  presente  al  Collegio  Docenti,  che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3,  del 
suesposto  D.P.R.  275/99,  è  l'organo  competente  per  la  redazione  del  P.O.F.,  e  al  Consiglio  di 
Istituto, che invece è l'organo che provvede alla sua adozione.

Distinti saluti.
I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto



Questionario sulla cogestione 2010
Il questionario sulla cogestione, tenutasi presso il Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Milano 
durante i giorni 13, 14, 15 gennaio 2010, si è svolto online, mediante la piattaforma Google Docs. È 
stato aperto il giorno 26 febbraio e chiuso il giorno 11 marzo. La circolare n. 270 del 26 febbraio 
2010, appesa sulle bacheche di tutte le classi, invitava gli studenti a parteciparvi.

Al questionario hanno risposto complessivamente 32 studenti, distribuiti variamente per classe, 
come mostrato dal grafico 1. Tutti i partecipanti al 
questionario hanno partecipato ad almeno una giornata di 
cogestione. Il questionario era anonimo, fatta salva 
l'indicazione della classe e della sezione. Le valutazioni 
numeriche sono comprese tra 1 e 10; le medie sono 
approssimate alla prima cifra decimale.

Le aule e i supporti tecnologici erano adatti alla tipologia 
di attività cui erano destinati?
Media dei voti: 6,9.

Come valuti la scelta delle attività e degli argomenti?
Media dei voti: 7,4.

Come valuti la gestione dell'affollamento delle aule, con 
particolare riferimento al sistema di prenotazione online?
Media dei voti: 5,4

Il grafico 2 illustra qual è stata la principale fonte di 
informazioni sulla cogestione, per gli studenti.

Come valuti la diffusione e la chiarezza 
dell'informazione agli studenti, per 
quanto riguarda il programma e 
l'orario?
Media dei voti: 7,4

Gli insegnanti preposti alla vigilanza 
hanno svolto un buon lavoro?
Media dei voti: 7,3

Come valuti le attività tenute dagli 
studenti, alle quali hai partecipato
Media dei voti: 7,5

Come valuti le attività tenute dai 
docenti, alle quali hai partecipato?
Media dei voti: 7,5

Come valuti le attività tenute da esperti 
esterni al Liceo, alle quali hai 
partecipato?
Media dei voti: 7,9

La cogestione organizzata quest'anno è stata più interessante delle autogestioni degli anni 
scorsi?
Risultato: 31 sì, 1 no.

L'anno prossimo, che tipo di attività vorresti che si tenesse?
Le scelte erano: autogestione, cogestione, nessuna attività alternativa, altro (da specificare).

Grafico 1: distribuzione degli studenti 
intervistati per classe
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Grafico 2: come gli studenti si sono informati sulla 
cogestione
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I risultati sono visualizzati nel grafico 3.
Uno studente non si è espresso in quanto, essendo di quinta, l'anno prossimo lascerà il Liceo.

Dai un voto alla cogestione nel suo insieme.
Media dei voti: 7,4

I risultati del questionario sono visualizzabili e 
scaricabili in vari formati all'indirizzo:
http://tinyurl.com/y87rlyz

Milano, 11 marzo 2010

Grafico 3: attività richieste per l'anno 
prossimo
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