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-          Om 4/8/1995, n. 267 (Organizzazione degli Istituti comprensivi).
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 A seguito della Cm. 19-12-2000, n. 282, sono stati avviate esperienze di documentazione in rete, anche
mediante la costituzione di appositi siti regionali curati da scuole-polo. Tra i più attivi segnaliamo:

www.comprensivitoscana.it  curato dall’Istituto comprensivo di San Donnino Campi Bisenzio-Fi (che contiene
aree di informazione, documentazione, discussione e una selezione dei progetti regionali della Toscana);

www.scuoleverticali.it  curato  dall’Istituto  comprensivo  di Monterenzio-Bo,  con  aree  informative  e  di
documentazione relative all’Emilia-Romagna.

I materiali elaborati dal Gruppo ristretto di lavoro in previsione degli Stati Generali della scuola (dicembre
2001) sono stati  pubblicati  sugli  Annali  dell’Istruzione, nn. 1-2 e 3-4 del  2001,  editi  da Le Monnier.  Una
sintesi del documento finale è contenuta nel fascicolo curato da G.Cerini-M.Spinosi, Riforma della scuola. La
nuova proposta, Tecnodid, Notes 3, Napoli 2002.

 Il  documento sottoscritto  da oltre  400 Istituti  comprensivi  è stato rilanciato da molte riviste scolastiche.
Citiamo “Tuttoscuola”, “Insegnare”, “La vita scolastica”. Il testo è reperibile in rete sul sito www.edscuola.it ,
nella rubrica curata da G. Cerini “Riforme on line”, con il titolo di “Verticale, che passione !”. 


