Prot. n. 6860
Torino, 27 luglio 2014

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali con
Sezione carceraria adulti e
minori
pc

Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

OGGETTO: Monitoraggio scuola in carcere: trasmissione schede di ricognizione a.s.
2012/2013 e 2013/2014

Facendo seguito alla nota AOODGSC n. 4669 del 28 Luglio 2014, si porta a conoscenza
che, in seguito al Protocollo d’Intesa siglato in data 23 ottobre 2012 tra MIUR e Ministero della
Giustizia, il Comitato Paritetico Nazionale si è impegnato in una ricognizione dell’esistente e nella
lettura e analisi dei dati emersi al fine di intervenire sull’offerta formativa e renderla più efficace e
rispondente ai bisogni emersi e alle esigenze manifestate dall’utenza sia minore sia adulta.
Una prima conseguenza della rilevazione dei dati effettuata per l’a.s. 2011/2012, che presto
sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del dossier “Scuola in carcere”, è l’approvazione di 4
progetti sperimentali che partiranno da Settembre 2014 e che coinvolgeranno le scuole di
riferimento, tre istituti penali per minori (Torino, Roma, Napoli) e un istituto penitenziario per
adulti (Bologna). La novità che caratterizza i quattro progetti, quale diretta conseguenza della
rilevazione dei bisogni effettuata, è lo stretto collegamento scuola-lavoro, attraverso il
coinvolgimento di centri per la formazione professionale, e la scelta di metodologie che
coinvolgono nel processo formativo gli studenti sin dall’inizio della progettazione. Questo al fine di
dare risposta ai bisogni e sostenerne e rafforzarne la motivazione ad apprendere. Si tratta, infatti, di
progetti che non si esauriranno con l’uscita dello studente dall’istituto penitenziario, ma che
prevedono la certificazione delle competenze acquisite attraverso percorsi di tipo modulare, che gli
stessi potranno continuare e completare, una volta all’esterno, con la certezza che saranno seguiti
dagli stessi operatori della formazione professionale o che, in caso di trasferimento, saranno
spendibili anche in altro contesto territoriale.
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Nella convinzione di dover proseguire nella direzione di un totale cambiamento
organizzativo, metodologico, formativo e di linguaggio, il Comitato ha deliberato, inoltre, di
proseguire e rendere sistematica l’azione congiunta di monitoraggio e rilevazione dati anche per il
futuro.
Al tal fine si trasmettono le allegate schede, relative agli anni 2012/13 e 2013/14. Le otto
schede, due per adulti e due per i minori sono così articolate:
1. Scheda di ricognizione sull’offerta formativa delle scuole in favore dei soggetti in
esecuzione di pena (I parte) in versione adulti e versione minori.
2. Scheda di ricognizione sull’offerta formativa delle scuole in favore dei soggetti in
esecuzione di pena (II parte) in versione adulti e versione minori.
Si prega di riconsegnare le schede entro e non oltre il 15 settembre 2014 all’indirizzo di posta
elettronica mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it, apponendo nell’Oggetto la seguente definizione:
Ricognizione Carcere: (Inserire Denominazione della Scuola).

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti

Si allegano schede:
1) Ricognizione 2012/13
2) Ricognizione 2013/14

f.to IL DIRIGENTE
Tecla Riverso

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del
D.L. 39/93
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