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Istituzione di corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria
nella scuola popolare

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Il disegno di leg
ge, che sii ha l’onore di presentare, aggiun
ge agli scopi assegnati! alia Semola popolare 
ed indicati nella legge 16 aprile 1953, n. ,326, 
che ratifica, ©on modificazione, il discreto 1er 
gislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, un’altra 
finalità : diff ondere l'istruzione secondaria di 
primo grado fra  coloro che, avendo superato 
l’età del 14° anno, non hanno «più frequen
tato alcuna scuola pubblica.

I motivi che consigliano la presentazione 
del provvedimento legislativo sono moltepli
ci. La Scuola popolare ha combattuto e com
batte l’analfalbeitismo e|d il semianalfabeti
smo e la notevole riduzione percentuale del 
fenomeno a-nalfabetico in tutte le province 
è prova incontrovertibile deireffieaciia della 
siua azione.

Tale attività, tuttavia, se consente di af
frontare in modo' risolutivo una tradizionale 
piaga del nostro Paese, non può ritenersi 
sufficiente a soddisfare le necessità dell’istru
zione nel mondo contemporaneo che vanno 
ben oltre quella impartita dalle scuole ele
mentari.

Una democrazia moderna non può ammet
tere, infatti, che vi siano cittadini, che, per

il loro modesto sviluppo culturale, -nom pos
sano esercitare in modo consapevole i loro 
diritti.

iMa perchè ciò avvenga è necessario che 
si pairta dia un livello culturale medio che 
sia il più alto possibile sicché all’eguaglian
za di valore attribuita alle determinanti in
dividuali (voto, scelta, referendum, eccete
ra) corrisponda una effettiva capacità di par
tecipatone dell’individuo alla vita collet
tiva.

:È opportuno 'inoltre considerare un altro 
aspetto del problema: oggi il possesso della 
licenza elementare non costituisce pliù base 
culturale adeguata all’inserimento delle ca
tegorie lavoratrici nel mondo del lavoro.

È  noto infatti che l’acquisto e la modifica 
dii una specializzazione, quale frequentemen
te le attività produttive oggi richiedono', pre
suppone una preparazione culturale iin mi
sura elevata. Solo in tal moido si può evi
tare che le nuove crescenti esigenze di or
gani zz azione scientifica del lavoro nei pro
cessi produttivi determinano problemi insa
nabili nella utilizzazione del personale.

Non è inoltre da trascurare, in proposito, 
l’importanza deir articolo 34 della 'Costitu
zione, ohe prevede una istruzione inferiore,
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impartita per almeno 3 anni, a tutti i cit
tadini. Nella situazione attuale della scuola 
italiana, nella quale molti giovani che hanno 
superato il 14° anno idi età man hanno potuto 
adempiere a quanto stabilito dal precetto co
stituzionale, è doveroso preordinare delle 
attività particolari di istruzione secondaria 
di primo grado, che consentano, a chi lo 
voglia, dìi completare la propria formazio
ne culturale.

Il presente disegno di legge tende appun
to, a  soddisfare le esigenze sopra indicate.

In particolare esso'prevede l'istituzione di 
corsi idi richiamo e dii aggiornamento cultura
le di istruzione secondaria (CjR.A.iC.I.B.) o h e , 
nella stessa loro denominazione, indicano il 
fine che con essi sii: vuole conseguire.

Si tra tta  cioè idi richiamare a scuola tutti 
coloro che, avendo superato il 14° anno di 
età, vogliono completare con stuidi di grado 
secondario inferiore l’istruzione conseguita 
nelle scuole elementari o nei corsi di scuola 
popolare.

Tali corsi, in via generale, si allontanano 
però idia quelli -della scuola popolare per al
cune particolarità che conviene qui breve
mente illustrare.

Anzitutto i corsi di richiamo e di aggior
namento culturale di istruzione secondaria 
hanno durata triennale e svolgono un pro
gramma che, in gran parte, è corrispondente 
a quello della scuola media inferiore dii pri
mo grado*.

Essd poi possono essere istituiti dallo Stato 
e da Enti e ciò nell’intento di consentire il 
funzionamento là dove non sarebbe possi
bile avere locali ed attrezzature statali a di
sposizione.

L'incarico dei corsi è affidato a personale 
in possesso dei requisiti della abilitazione
o del titolo di studio per l'insegnamento dele 
corrispondenti discipline delle scuole secon
darie di primo grado.

ÈS previsto, tuttavia, che l’insegnamento 
possa essere affidlato anche a docenti in ser

vizio presso siciuole statali e non statali e ciò 
a parziale accoglimento di quanto da più 
parti è stato chiesto' per i corsi popolari nor
mali.

'L’intento poi di assicurare assoluta serie
tà nel rilascio del titolo di studio, cui i fre
quentanti d corsi potranno aspirare, ci ha 
indotto a stabilire airarticolo 6 che la 
Commissione di esame sia nominata dal 
Provveditore agli Studi e costituita con la 
presidenza di un Preside o idi un Direttore 
dii scuola di avviamento, da professori di 
ruolo e non di ruòlo delle scuole medie in
feriori.

Al titolo di studio viene dato un valore par
ticolare : esso consente infatti la partecipa
zione ai concorsi pubblici per ,i quali sia ri
chiesta la licenza di scuola media di primo 
grado e dà accesso agli Istituti professionali. 
Ogni altro valore è stato escluso in quanto 
si vuole che tale titolo di studio risponda 
esiclusivamente alle finalità che consigliano 
la istituzione dei coirsi di richiamo e di ag
giornamento culturale di istruzione secon
daria.

Il presente disegno di legge prevede a l
tresì che presso gli Enti e le Associazioni che 
organizzano i C.R.A.C.LS., possano essere co
mandati insegnanti delle scuole statali, secon
do una proporzione che è ritenuta non gra
vosa per lo (Stato e nondimeno sufficiente a 
far fronte alle esigenze organizzative dei 
corsi.

La vigilanza idei C.R.A.C.LS. è affidata ai 
Provveditori agli studi i quali in  tale com
pito si avvalgono dei Presidi e dei Direttori 
delle scuòle secondarie statali funzionanti 
nella sede del conso o nelle sedi vicine.

L’approvazione del disegno di legge non 
comporterà aggravio di sipese, giacché quel
le necessarie al funzionamento dei C.R.A. 
C..TJS'. graveranno suigtli appositi capitoli di 
bilancio riguardanti la Scuola popolare.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

.La scuola popolare raggiunge i suoi scopi, 
oltre che mediante i corsi di oui all’articolo
2 della legge 16 aprile 1958, n. 326, anche 
con l'istituzione di corsi di richiamo e di ag
giornamento culturale di istruzione secon
daria.

Tali coirsi hanno la durata triennale e pos
sono essere anche istituiti da Enti ed Asso
ciazioni che perseguono finalità culturali ed 
educative.

I programmi e le discipline di insegna
mento sono -indicate dal Ministero della pub
blica istruzione.

Art. 2.

L’incarico dei corsi di cui alia presente 
legge è affidato a personale in possesso dei 
requisiti dell’abiüiaziono o del titolo di stu
dio richiesti per l’insegnamento delle corri
spondenti discipline nelle scuole secondarie 
di primo grado, amiche se in servizio' presso 
scuole statali e non statali.

Art. 3.

Ai corsi dì richiamo e di aggiornamento 
culturale di istruzione secondaria sono am
messi coloro che hanno superato il 14° anno 
di età, sono in possesso della licenza elemen
tare superiore e non risultano iscritti, da 
almeno due anni, a scuole statali.

Art. 4.

■Il titolo dii studio finale di licenza dei corsi 
di richiamo e di aggiornamento culturale di 
istruzione secondaria si consegue a seguito 
di esame con esito favorevole davanti ad una 
commissione nominata dal Provveditore agli

studi e costituita diai professori che svol
gono attività di insegnamento nei corsi sud
detti, integrata da un docente di ruolo delle 
scuole statali dell’ordine secondario' intferiore.

ili Presidente della Commissione è scelto 
fra  i Presidi della scuola media e tra  i Di
rettori della scuola secondaria, di avviamen
to professionale statali.

Tale titolo di studio è valido per l’ammis
sione ai concorsi pubblici per i quali sia r i
chiesta la licenza di scuola media di primo 
grado e per l’ammissione agli Istituti profes
sionali.

Art. 5.

La vigilanza dei sorsi di richiamo e di 
aggiornamento culturale di istruzione se
condaria è affidata ai Provveditori agli stu
di che in tal compito si avvarranno dell’ope
ra  dei Plresidi o Direttori delle Scuole se
condarie statali funzionanti melila sede del 
carso o in sedi viciniori.

Art. 6.

Presso gli Enti e le Associazioni che or
gani zzano corsi di richiamo e di aggiorna
mento culturale di istruzione secondaria pos
sono essere comandati insegnanti delle semo
le statali in proporzione di uno ogni ottanta 
corsi Q: filiazioni di ottanta per un massimo di 
cinque.

.Detto personale è, a domanda, esonerato 
dagli obblighi del proprio Ufficio.

Art. 7.

La spesa per il f unzionamento, la vigilan
za, la direzione dei corsi di richiamo e «fi 
aggiornamento .culturale di istruzione secon
daria, per l’acquisto dei libri di testo, del 
materiale di cancelleria per gli alunni biso
gnosi, per la retribuzione del personale in
segnante e nom insegnante grava sugli ap
positi capitoli di bilancio riguardanti il fun- 
zioiniameinto debla scuola popolare.


