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TEAM per lo sviluppo dei rapporti con le Scuole e i Docenti

Prof. Batani Laura e Pilotti Paola

Cari Colleghi,

vogliamo innanzi tutto ringraziarVi per averci dato l'opportunità di concretizzare quelle che erano
le nostre aspirazioni, fra l'altro, le stesse dell'Accademia. Si è trattato di collaborare attivamente e
dare operatività alle idee di chi vive nel mondo della scuola e della cultura. 

 Riteniamo che l'attivazione del TEAM, largamente caldeggiato dal nostro presidente
dell'Accademia e da molti Soci, sia molto efficace per "mettere a fuoco" temi che in passato sono
stati più volte posti sul tappeto. Questo ha contribuito anche a coinvolgere maggiormente i
membri del TEAM medesimo.

 Ricordiamo bene le parole del nostro Presidente nella sua relazione di un anno fa. "Le idee non
sono mancate, ma con rammarico devo constatare che l'operatività non è stata brillante". La sua
osservazione non è stata mai tanto propiziatoria! 

 Così la creazione di alcuni TEAM, differenziati per contenuti, ha segnato l'inizio di quel processo
che tende a concretizzare i vecchi intendimenti.

 In questo non è mai stato trascurato il rapporto tra il Gruppo Italiano Intersteno e Scuole di Stato
sempre più stretto e proficuo. E' stata così organizzata la gara di scrittura a mezzo Internet,
collocandola nell'ambito delle relazioni tra l'Accademia e le scuole stesse.

 Di tutto questo si è fatto carico il nostro TEAM, il cui operato può essere virtualmente diviso in
varie tappe per meglio comprendere il paziente lavoro svolto, rivelatosi poi complesso ed
impegnativo:

28/10/04 Contatti col Provveditorato di Forlì-Cesena per gli indirizzi aggiornati dei CSA
(ex-Provveditorati agli Studi).
10/11/04 Invio della e-mail per divulgare l'avvenimento della gara di scrittura al computer
a mezzo Internet.
dal 15/11 al 3/12/04 Invio della stessa alle insegnanti, alle rispettive scuole di appartenenza
e a tutti gli Istituti Tecnici per il Commercio e il Turismo.

 In totale gli istituti Tecnici sono 725, mentre gli IPC 253. 
 Si fa presente che circa l'11% di tutti gli Istituti ha dato la propria disponibilità,

rispondendo positivamente all'invito.
7/12/04 Sono state spedite le e-mail alle scuole a cui non sono pervenute in precedenza e
contemporaneamente sono stati contattati Colleghi conosciuti in precedenti rapporti di
lavoro.
20/12/04 è seguita un'ultima spedizione per le scuole in cui si sono verificati problemi,
quali indirizzo errato oppure box pieno; in questi casi si è preferito la comunicazione
postale classica.

Quanto fatto è stato molto apprezzato da parte dei Colleghi delle discipline, in particolare dal
Veneto (Fiesso d'Artico), dalla Sicilia (Trapani), da Terracina (Latina), dalle Marche e dalla
Toscana, che hanno testimoniato la loro soddisfazione. 

 Sono state contattate pure alcune Associazioni di insegnanti (ad esempio ADISCUOLA) e
qualche scuola paritaria e privata.

 Si fa presente che i Colleghi chiedono di essere informati su tutte le iniziative, su eventuali
convegni e corsi di aggiornamento. Gli stessi hanno pure affermato di non essere a conoscenza
dell'Organizzazione Intersteno.

 Nella e-mail si è quindi ritenuto opportuno scrivere che qualora l'allegato non fosse leggibile, di
visitare il sito Intersteno, in modo da poter essere informati sulle finalità, iniziative e compiti
della nostra Associazione.

 È emerso che gli insegnanti non sono sufficientemente informati delle nostre attività proposte e
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che purtroppo la maggior parte non è adeguatamente sensibilizzata alla necessità dell'utilizzo
della tastiera cieca, il cui uso costituisce l'elemento essenziale e qualificante della nostra materia.
Da qui emerge anche la necessità di continuare a coinvolgere maggiormente gli Insegnanti di
materia e i Capi d' Istituto, affinché il Team sia riconosciuto come componente operativa e
organizzativa delle attività svolte dall'Intersteno.

 Ringraziamo per la fiducia accordataci.

 
Firenze, 20 febbraio 2005


