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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro,
Bellisario, Bo, Caleffi, Caristia, Cecchi, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Marchisio,

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
« Costituzione di cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione affari della Presidenza
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del Consiglio e delPinterno ha espresso il seguente parere :
« A parere della l a Commissione la materia che forma oggetto del disegno di legge
dovrebbe essere inserita nel progettato riordinamento degli Istituti di istruzione secondaria superiore che dovrebbe far parte integrale del così detto piano decennale della
scuola.
Tale rinvio si ravvisa più che opportuno
quando si tenga presente che la spesa derivante dal proposto ordinamento delle cattedre di lingua straniera che è stata calcolata
in lire 1.200 milioni è stata compresa nel disegno di legge sul piano decennale di sviluppo della scuola proposto dal Ministero
Fanfani e che, secondo le dichiarazioni rese
sulle comunicazioni del Governo dall'attuale
ministro Segni, deve essere ritirato per dar
luogo ad un nuovo progetto opportunamente
modificato ed emendato ».
Dal suo canto, la 5a Commissione ci ha trasmesso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che il disegno di legge in esame fa parte del
gruppo di provvedimenti relativi al piano di
sviluppo della scuola, sul quale la Commissione si riserva di dare un parere di carattere
generale ».
I suddetti pareri, emessi rispettivamente in
data 24 febbraio e 18 marzo 1959, debbono
ritenersi superati in quanto il piano decennale sulla scuola è già stato approvato dal
Senato.
B A L D I N I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza del
presente disegno di legge deve essere colta
soprattutto in vista della funzione educativa
delle lingue moderne nella nostra scuola.
La conoscenza delle lingue straniere rappresenta una altissima espressione di civiltà
e costituisce il mezzo indispensabile per migliorare i rapporti fra i popoli, per diffondere la civiltà, per conoscere le conquiste
letterarie artistiche, sociali e morali degli
altri popoli.
Ci vien fatto di porre una domanda : come
sono insegnate oggi le lingue nelle nostre
scuole?
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Perchè l'insegnamento sia efficace occorrono buoni e bravi professori.
Il presente disegno di legge è tanto atteso e rappresenta una di quelle piccole e
grandi conquiste che contribuiscono al rinnovamento della scuola italiana.
L'ordinamento degli studi delle scuole secondarie comporta lo studio di una lingua
moderna. Unica eccezione è la prima classe
della scuola media.
Potremmo anche ricercare i motivi per i
quali l'insegnamento delle lingue moderne
nelle scuole non è stato efficace né profondo.
Forse ciò è dovuto a tanti fattori fra i quali
lo stesso contrasto che esiste tra il mondo
classico e il mondo moderno ; gli aspetti della
vita politica del passato; il nazionalismo eccessivo e certe forme di esasperazione che ci
hanno portato ad insistere sull'insegnamento
della lingua madre.
Nel 1938 vennero banditi gli ultimi concorsi a cattedre per lingue straniere nelle
scuole secondarie di primo grado e, nel 1945,
le cattedre di ruolo ordinario di lingue esistenti nei ginnasi e negli istituti tecnici inferiori vennero trasformate in posti di ruolo
transitorio ordinario.
Quindi, da circa 20 anni non vi sono stati
più concorsi per cattedre di lingue straniere
e intanto questo importante insegnamento
vede ogni anno avvicendarsi personale incaricato e supplente spesse volte sfornito di
una preparazione adeguata alle esigenze didattico-pedadogiche della scuola.
Il problema è molto grave. Su un milione
e 250 mila studenti, circa 900 mila studiano
una lingua, e precisamente 329 mila appartengono alle scuole medie ; 450 mila alle scuole secondarie di avviamento professional;
65 mila ai ginnasi; 57 mila appartengono
agli istituti magistrali, per i quali non è
prevista la cattedra di lingue moderne.
Quindi, mancando la cattedra, non è neppure ordinata la distribuzione degli studenti
in questo studio : infatti abbiamo circa 895
mila studenti che studiano il francese; 285
mila che studiano inglese; 56 mila che studiano il tedesco e 8 mila che studiano altre
lingue come lo spagnolo.
Nella scuola media, per esempio, su 320
mila scolari solo 16 mila studiano il tedesco :
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così su 450 mila delle scuole di avviamento
solo 16 mila studiano il tedesco.
Se poi consideriamo la scuola media propriamente detta e la scuola secondaria di
avviamento professionale, che coprono il settore 11-14 anni (scuola dell'obbligo scolastico) possiamo vedere quanta importanza ricopra l'insegnamento delle lingue estere.
Le scuole medie sono oltre 2.400 con circa
20.000 classi e 500 mila alunni, di cui 1.200
scuole statali con 15 mila classi e 380 mila
alunni.
Le scuole secondarie di avviamento professionale sono oltre 2.000 con 17 mila classi
e quasi 500 mila alunni.
Queste cifre, raffrontate al problema delle
lingue e alla posizione degli insegnanti, a
fanno pensare alla necessità di risolvere con
il presente disegno di legge il grave problema.
Ritengo che si possa approvare il provvedimento così come è stato presentato : i primi cinque articoli riguardano l'istituzione
delle cattedre di ruolo; gli altri articoli, e
precisamente il 6, il 7 e T8 comprendono le
disposizioni transitorie e riguardano la posizione degli insegnanti degli attuali ruoli
transitori ordinari.
L'unica osservazione che desidero fare riguarda l'articolo 1, nel quale si fa menzione della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale, ma
non si parla affatto della scuola di istruzione artistica nella quale, specialmente nei
primi tre anni, l'insegnamento delle lingue
straniere riveste, a mio avviso, una impor
tanza fondamentale.
Inoltre, nel disegno di legge in esame si
usa continuamente la dizione « lingua straniera » ; poiché il termine « straniero » dà
sempre l'idea di « nemico », sarei del parere
di sostituire le parole « lingua straniera »
con le altre : i« lingua moderna ».
P R E S I D E N T E . Ma nell'uso comune
si dice « lingua straniera ».
B A L D I N I , relatore. Con tale sostituzione non si viene a modificare il valore del
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provvedimento, ho semplicemente manifestato una mia impressione.
Prego, quindi, la Commissione di voler
approvare il disegno di legge in esame.
B A R B A R O . Avevo già accennato al
senatore Baldini la necessità di estendere
il disegno di legge anche alle scuole di istruzione artistica, ed egli, come relatore, si e
compiaciuto di riportare questa mia osservazione in seno alla Commissione.
Propongo, pertanto, un emendamento all'articolo 1 tendente ad aggiungere, dopo hparole « di avviamento professionale », le altre : « e nelle scuole di istruzione artistica ».
G R A N A T A . Concordiamo pienamente
con le argomentazioni addotte dal relatore
a sostegno del disegno di legge al nostro esame, e riconosciamo la piena validità dei rilievi che si riferiscono anche alla impostazione generale di questo tipo di insegnamento nelle nostre scuole, che noi giudichiamo (usando un termine forse ancora più
severo di quello adoperato dall'onorevole
Baldini) del tutto inefficiente.
Occorre una serie di modifiche delle quali
non è il caso di parlare ora in particolare;
tuttavia desideriamo cogliere l'occasione per
raccomandare al Governo e più particolarmente all'onorevole Ministro della pubblica
istruzione, di rivedere tutta la didattica
dell'insegnamento delle lingue straniere nella nostra 'scuola. Tale insegnamento, infatti,
è sostanzialmente teorico e prevalentemente
grammaticale, quindi arido e astratto e non
può, pertanto, incidere minimamente sulla
formazione dei nostri giovani.
Le esigenze della moderna civiltà comportano la necessità assoluta che gli scolari italiani escano dalla scuola in grado di parlare
correntemente almeno una lingua straniera
per tutti gli usi che il possesso della lingua
stessa comporta e giustifica. Riteniamo, pertanto, che a questo problema debba interessarsi non soltanto l'esecutivo, ma che sia dovere proprio della 6a Commissione preoccuparsi di risolvere simili questioni, tanto più
che l'esperienza ci rivela e conferma continuamente la scarsa attitudine degli organi
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burocratici per quanto riguarda la funzionalità della scuola italiana.
Non desideriamo iniziare una polemica
perchè riteniamo che non sia il momento e
la sede opportuna, tuttavia insistiamo sin da
ora su tale necessità.
Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge così come ci è stato presentato, non proponiamo emendamenti, ma invitiamo il rappresentante del Governo a prendere in considerazione i rilievi che sono stati
fatti in questa sede per quanto si riferisce
alla carenza didattica per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana.

Inoltre, quando verrà approvato il disegno
di legge che "concerne la scuola obbligatori?
per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, tale preoccupazione non avrà più ragione di esistere
in quanto tutte le scuole saranno comprese
sotto la dizione « scuola media » e di conseguenza anche la scuola di istruzione artìstica
avrà l'insegnamento delle lingue straniere obbligatorio.
Infine, qualora il senatore Barbaro desiderasse insistere nel suo emendamento, dovremmo rimandare l'approvazione del provvedimento in attesa di parere da parte delia
Commissione finanze e tesoro.

D O N A T I . Il problema posto dal senatore Granata non riguarda solo la funzionalità dell'insegnamento della lingua straniera, ma la funzionalità di tutta la scuola italiana. Mi associo, pertanto, al senatore Granata per quanto riguarda la necessità che i
problemi della didattica della scuola vengano
discussi in Commissione.

B A R B A R O . Dichiaro di rinunciare
a proporre l'emendamento. Desidero tuttavia
che questa mia proposta rimanga agli atti
come raccomandazione, affinchè venga riesaminato il problema quando si discuterà in
merito al disegno di legge relativo alla scuola
degli 11-14 anni.

M A C A G G I . Concordo pienamente con
quanto è stato esposto dal senatore Granata
ed insisto perchè i problemi di organizzazione
didattica vengano sottoposti all'esame della
Commissione della pubblica istruzione la quale annovera fra i suoi componenti uomini veramente competenti in materia.
R U S S O . Le nostre raccomandazioni
sono utili e potranno essere sempre fatte anche in materia di indirizzi e di didattica, ma
la mia esperienza scolastica mi insegna che
laddove ci sono professori che conoscono bene
la propria materia di insegnamento e la amano, i risultati che si raggiungono sono ottimi.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono favorevole
all'approvazione del disegno di legge in discussione; tuttavia desidero far presente al
senatore Barbaro che all'emendamento da
lui proposto all'articolo 1, tendente ad includere nel provvedimento anche le scuole di
istruzione artistica, non posso che essere contrario, in quanto esso importerebbe un notevole aumento dell'onere finanziario.

P R E S I D E N T E . Prima di passare
all'esame e alla votazione dei singoli articoli,
ricordo ai colleghi che il senatore Baldini
ha proposto di sostituire le parole « lingua
straniera » con le altre « lingua moderna ».
R U S S O . Ritengo che si possa lasciare
la dizione « lingua straniera », in quanto tale
aggettivo non ha nulla di offensivo : studiare la lingua di un popolo è come entrare nei
vivo della sua civiltà, è dunque assumere m
partenza un .atteggiamento di simpatia ; pertanto prego il senatore Baldini di non insistere nel suo emendamento.
D O N I N I . « Lingua straniera » è la
dizione adoperata nelle scuole medie; cambiando non faremo che creare difficoltà.
P R E S I D E N T E . Senatore Baldini,
come vede, la Commissione è sensibile al dubbio da lei prospettato, che, cioè, la locuzione
« lingua straniera » possa assumere una significazione che non risponde certamente agli
orientamenti ed ai pensieri della grande
maggioranza; tuttavia, per ragioni pratiche,
riterrebbe di non dover modificare la formula
corrente, pur facendo voti che a suo tempo
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si esamini l'opportunità di cambiare la dizione. La pregherei perciò di non insistere.
B A L D I N I , relatore. Non insisto nella
mia proposta.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
L'insegnamento di lingua straniera nella
scuola media e nella scuola secondaria di
avviamento professionale costituisce cattedra
di ruolo.
(È approvato).
Art. 2.
Nella scuola media si istituisce una cattedra ogni tre corsi.
Tuttavia, quando i corsi eccedenti il numero prescritto per la costituzione delle cattedre siano due, si istituisce un'altra cattedra
su due corsi con l'obbligo per il titolare di
completare l'orario in altre classi della stessa
scuola, fino ad un massimo di 18 ore settimanali.
Nelle scuole aventi due soli corsi completi
si istituisce una cattedra con l'obbligo stabilito dal precedente comma.
D O N A T I . Nel secondo comma di questo articolo si stabilisce : « l'obbligo per il titolare di completare l'orario in altre classi
della stessa scuola » ; ma evidentemente se ci
sono soltanto due corsi, non esistono alti e
cattedre nella stessa scuola.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Possono esistere
corsi in organico e classi aggiunte.
D O N A T I . Perchè non ammettere an»
che l'integrazione in altre scuole della stessa
sede? Penso in questo momento alle nove ore
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delle cattedre di scienze dei licei, alle dieci
ore delle cattedre di disegno dei licei scientifici. Io credo che questi casi bisogna rivederli
perchè, fra l'altro, tornano anche a danno
dei professori. La legge dovrebbe prevedere
la possibilità di utilizzare, nei limiti previsti,
anche gli insegnanti che hanno invece un
orario ridotto : le dodici ore mi sembrano
troppo poche.
D I R O C C O , Sottosegretario di Staio
per la pubblica istruzione. Veramente con
questo articolo si sono voluti evitare gli inconvenienti che di solito si verificano nella
determinazione dell'orario da parte dei capi
di istituto. Quindi si è voluto proprio specificare « della stessa scuola ».
D O N A T I . Io ho fatto presente che ne
nasce un'ingiustizia grave.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Questi casi si verificano nei piccoli centri dove i corsi non
sono molto numerosi.
D O N A T I . Dove non c'è altro ordine
di scuole, la questione cade; ma dove, p^r
esempio, esiste una scuola di avviamento e
una scuola media, la possibilità di integrazione esiste. Quando abbiamo istituito una
cattedra, un supplente nominato a questa cattedra per dodici ore, riceve il pagamento
completo, un altro che fa quindici ore, riceve
i quindici diciottesimi.
R U S S O . Io ricordo le lagnanze gravi
di professori di lingua straniera circa iJ
modo con cui per loro era stato stabilito
l'orario; ci sono casi in una grande città di
grave disagio non soltanto per i professori,
ma anche per la scuola. Ricordo di aver sentito le lagnanze di una insegnante di Bari
che doveva andare da un polo all'altro della
città; un altro insegnante era scaraventato
a viva forza da un ginnasio a una scuola
media. Tutti inconvenienti nati da queste
leggi frammentarie del dopoguerra.
D O N A T I . Per l'esperienza che ho della
scuola vi dico questo : che quando voi nomi-
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nate un provvisorio in una cattedra, che fa
dodici ore, e avete, per esempio, un altro supplente che fa quindici ore e viene pagato quindici diciottesimi, ciò crea una sperequazione ;
perchè la cattedra è cattedra, qualunque sia
il numero delle ore. D'altra parte, perchè un
insegnante deve fare dodici ore e un altro
diciotto nella stessa scuola? Vi sono cinque
corsi : un insegnante ne fa tre e l'altro due ; e
nasce evidentemente la questione. D'altra parte, considerato che in tanti posti abbiamo dei
ginnasi che hanno praticamente un corso solo,
l'integrazione sarebbe naturale ? logica. Il sistema dell'integrazione, del resto, vige già,
perchè sappiamo che certi insegnanti di scuole
medie devono integrare oggi il loro orario m
altre scuole della città, s'intende compatibilmente con le loro possibilità. Un minimo di
perequazione, di giustizia, anche nell'assegnazione delle cattedre, mi sembra necessario.
B E L L I S A R I O . Io credo che potremmo trovare una via di mezzo per evitare inconvenienti, eventualmente trasferendo il personale insegnante da una scuola all'altra deli?
stessa sede; si potrebbero cioè aggiungere
all'articolo 2, secondo comma, dove si dice :
« con l'obbligo per il titolare di completare
l'orario in altre classi della stessa scuola »,
le parole « o di altre scuole della stessa sede ».
D O N A T I . Questo è anche il tenore
della mia proposta.
G R A N A T A . Ma se questo avviene,
per esempio, a Roma, con le grandi distanze
che ci sono, ne possono nascere gravi inconvenienti.
D O N A T I . Si può stabilire una distanza
non superiore a un chilometro.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Questo creerebbe
una casistica molto complicata: a me pare
che gli inconvenienti siano gravi. D'altra
parte nell'articolo si dice : « fino a un massimo di 18 ore settimanali ». Lasciamo la decisione ai provveditori; a parte il fatto che
vi sono tanti professori che quando possono
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avere anche le sei ore sono molto fortunati,
pur di farsi dei titoli, pur di cominciare a
far carriera. Circa la sperequazione, vedrà
di risolverla il preside.
D O N A T I . Si tratta di due corsi, non
di due classi. Quindi il caso è molto largo,
perchè è chiaro che nei paesi dove esiste
una scuola media o una scuola di avviamento
soltanto, è difficile arrivare. Tre corsi significano 240 alunni ; quindi il caso di due corsi
è frequente e allora avremo, come abbiamo
avuto, casi numerosi di insegnanti, i quali
troveranno comodo fare dodici ore e con la
complicità dei presidi concentreranno le loro
dodici ore in tre o quattro giorni al massimo ;
è questo che mi preoccupa. Io propongo che
siano tenuti eventualmente a fare le tre, le
quattro o le cinque ore integrative come insegnanti di lingue in altre classi della stessa
scuola o di altre scuole della stessa sede.
P R E S I D E N T E . Il senatore Donati
propone formalmente l'emendamento aggiuntivo?
DONATI.

Lo propongo formalmente»

B A L D I N I , relatore. Capisco la preoccupazione del senatore Donati per quanto riguarda le eventuali ingiustizie, ma sono perplesso circa la funzionalità di questa innovazione.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Aggiungo che dal
momento che il limite massimo è di diciotto
ore, molto spesso le ore di integrazione in altri istituti possono anche superare questo limite, e allora succede un altro inconveniente,
perchè se l'insegnante facesse quindici ore,
tre ore supplementari in un'altra classe le
può fare ; ma in un altro istituto occorre una
disponibilità di sei o sette ore, e allora l'insegnante stasso si appella al suo diritto di
non fare più di diciotto ore. Rimangono perciò ore residue. Lasciamo la facoltà al preside
di risolvere questi casi : generalmente la cattedra meno pesante si dà al più anziano, e
viceversa,
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D O N A T I . E allora non è possibile il
trasferimento dalla scuola media alla scuola
di avviamento, o viceversa, perchè sono due
ruoli organici distinti.

P R E S I D E N T E . Comunque poiché
il senatore Donati insiste, metto ai voti lo
emendamento tendente ad aggiungere, nel
secondo comma, dopo le parole « della stessa
scuola », le altre : « o di altra scuola neila
stessa sede ».

G R A N A T A . Ma si tratta di una
preoccupazione che cadrà all'atto dell'appLcazione delia legge sulla scuola media unica.

(fsfon è approvato).
Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato
prima lettura.

D O N A T I . Io penso che sarebbe utile
sin d'ora stabilire il ruolo organico unico.

(È approvato).

G R A N A T A . Noi saremmo d'accordo
con la proposta, in quanto essa anticipa un
criterio che sarà poi alla base della costituzione della scuola media unica; ma in atto la
scuola media e la scuola di avviamento dipendono da due direzioni generali diverse e hanno due ruoli organici diversi. Sicché noi
creeremmo forse delle complicazioni di ordine burocratico unificando i due ruoli, quello
della scuola di avviamento e quello della scuola media. Domani sarà così, perchè la scuola
media unica comporta l'assimilazione della
scuola di avviamento alla scuola media.

Art. 3.
Nella scuola secondaria di avviamento
professionale si istituisce una cattedra ogni
due corsi.
D O N A T I . Desidero una spiegazione :
quante ore ha un corso di avviamento professionale?
D I R O C C O , Sottosegretario di Slato
per la pubblica istruzione. Nove ore per
classe.

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Per la verità, in
atto la scuola di avviamento e la scuola me
dia dipendono da un unico organismo burocratico che è l'Ispettorato.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.
(È approvato).

BELLISARIO.
in Direzione generale.

Art. 4.

Che si trasformerà

Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto la lingua straniera
assegnata a ciascuna cattedra.
Per ciascuna lingua straniera cui corrispondono cattedre di ruolo è costituito nella
scuola media e nella scuola secondaria di
avviamento professionale un ruolo organico.

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Potrebbe essere
superflua questa aggiunta di « unico », in vista appunto dell'istituzione della scuola media unica.

D O N A T I . Ruolo organico doppio o
unico, cioè con possibilità di trasferirsi da
un ruolo all'altro?

D O N A T I . Io insisterei nell'emendamento perchè credo contribuisca a rendere
più chiara la legge.

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Uno per la scuola
di avviamento e uno per la scuola media.

P R E S I D E N T E » A questo articolo e
stato presentato dal senatore Donati un
emendamento tendente ad aggiungere alla

P R E S I D E N T E . Il senatore Donati
insiste nell'emendamento?

t

Senato detta Repubblica
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fine del secondo comma, e cioè dopo le parole
« ruolo organico », la parola « unico ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

Art. 5.
I titolari delle cattedre di lingua straniera
nelle scuole di cui ai precedenti articoli sono
assegnati al ruolo B. Ad essi si applicane
tutte le disposizioni concernenti lo stato
giuridico e il trattamento economico e di carriera dei professori appartenenti a tale ruolo.
(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 6.
Fino a quando non sarà provveduto al
riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria superiore, i professori di lingua
straniera provenienti dai ruoli dei ginnasi e
dei corsi inferiori degli istituti magistrali e
degli istituti tecnici continuano ad appartenere ai ruoli transitori ordinari annessi a
quelli degli insegnanti della scuoa media, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816.
Nei ruoli degli insegnanti di lingua straniera istituiti nella scuola media per effetto
della presente legge resta indisponibile un
numero di posti pari a quello dei professori
di cui al precedente comma
(È approvato).
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scuola media dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 816, sono iscritti, con l'anzianità da essi
rispettivamente acquisita, nei ruoli degli insegnanti delle corrispondenti lingue straniere
istituiti nella scuola media per effetto della
presente legge.
In armonia con quanto deliberato in sede
di articolo 4 riterrei opportuno sopprimere,
m questo articolo, le parole « nella scuola media » : il ruolo, infatti, è unico.
Se non vi sono osservazioni metto ai voti
l'articolo con l'emendamento da me proposto.
(È approvato).
Art. 8.
Il ruolo transitorio ordinario degli insegnanti di lingua straniera istituito nella scuola secondaria di avviamento professionale, ai
sensi dell'articolo 34 della legge 22 aprile
1932, n. 490, è soppresso.
Gli insegnanti appartenenti al ruolo di
cui al precedente comma passano, con l'anzianità da essi rispettivamente acquisita, nei
ruoli degli insegnanti delle corrispondenti
lingue straniere istituiti nelle scuole secondarie di avviamento professionale in applicazione della presente legge e sono assegnati alle
cattedre costituite nella stessa scuola cui appartengono.
Anche in questo articolo, alla fine, vanno
soppresse le parole « nelle scuole secondarie
di avviamento professionale ».
Se non vi sono osservazioni metto ai voti
l'articolo con questo emendamento che è anch'esso una conseguenza del ruolo organico
unico.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso,
(È approvato).

Art. 7.
Gli insegnanti di lingua straniera che siano passati dai ruoli speciali transitori ai ruoli transitori ordinari annessi ai ruoli della

La seduta è aperta alle ore 11,15.
Dott.
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