Il testo della mozione approvata dall'Assemblea Nazionale AICC il 21/10/2012,
elaborato dalla Professoressa Maria Grazia Iodice, ed inviata al Ministro Profumo
A Sua Eccellenza il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ch.mo Prof. Francesco Profumo

OGGETTO: Mozione dell’AICC sull’aumento di 6 ore di lezioni.

L'Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), nella persona del Presidente Prof. Mario Capasso, dei membri del
Consiglio Direttivo Nazionale e di tutti i Soci, riunita a Brindisi per l’Assemblea Ordinaria del 21 ottobre 2012, Le
chiede di non attuare la proposta di aumentare l'orario settimanale di lezione dei docenti delle Scuole Superiori da 18 a
24 ore, e ciò soprattutto per tre motivi:
1. Le 18 ore settimanali di lezione obbligatorie sinora per ciascun docente sono in realtà molte di più: tra lavoro a scuola
(supplenze, riunioni, consigli di classe, ricevimento genitori, cura psicopedagogica dei singoli studenti ecc.) e il così
detto lavoro “a casa” (preparazione delle lezioni, correzione dei compiti scritti, aggiornamento continuo con letture
varie, soste in biblioteca, appuntamenti e frequentazioni culturali di vario tipo) le 6 ore settimanali in più sono già
abbondantemente superate.
2. L’aumento dell'orario di cattedra di ciascun docente aggraverebbe, specie per i Licei Classici, le attuali gravi
difficoltà di articolazione degli orari di lezione, laddove la struttura delle 18 ore viene spesso a rompere la continuità
didattica che sarebbe necessaria ad ogni disciplina impartita.
3. Con il ventilato suddetto aumento delle ore assegnate a ciascuno l'organico dei docenti di Scuola Superiore verrebbe
a diminuire del 25% circa, con quali ricadute sulle speranze di futura occupazione per i giovani che aspirano alla
carriera di insegnante si può facilmente immaginare.
L’Associazione, sicura della squisita sensibilità culturale di Lei, che è anche docente, attende fiduciosa un’adeguata
risposta.
Con i saluti più cordiali
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
Prof. Mario Capasso
Lecce, 23/10/2012

