Il Consorzio Hermes - nato nel 1997 come Progetto di scuole in rete e
costituitosi in Consorzio nel 1999, per offrire a livello provinciale una struttura di
servizio in grado di supportare negli ambiti della formazione e consulenza nel settore
delle ICT le scuole consorziate, – si sta trasformando in Associazione a cui, oltre
alle scuole come soci istituzionali collettivi, potranno aderire, con ruolo di soci
ordinari e quindi con rappresentanza negli organi statutari, quei docenti che,
condividendo lo spirito e gli obiettivi che la stessa ha ereditato, potranno offrire il
loro contributo alle attività che si sono sviluppate e si svilupperanno.
Si è giunti a tale soluzione dopo lunga riflessione, avendo ben presente
dell’estrema necessità, che tutte le scuole hanno di dotarsi di docenti pienamente a
loro agio nei processi di progettazione e di sviluppo da impiegare nella presente realtà
scolastica.
Non più, quindi un sistema di servizi confacenti alle necessità di una scuola
che si affacciava all’era del PC, ma un insieme di ambienti di ricerca e di proposta
per un responsabile arricchimento culturale e formativo di docenti ben coscienti e
responsabili degli impegni che la scuola è chiamata a fornire per aiutare i propri
studenti nella fase di traghettamento verso l’immissione nel complesso mondo che ci
troviamo a vivere.
L’Associazione ha il serio ed impellente compito di rispondere alle pressanti
richieste di ben definite competenze professionali necessarie per sostenere, in tutto
l’arco formativo che va dalla scuola dell’obbligo all’università, le nuove masse di
studenti che si affacciano al severo mercato del lavoro di un mondo selvaggiamente
globalizzato.
In tale frangente sarà uno dei compiti dell’Associazione saper modulare le
attività dell’ICT dove lo strumento informatico diviene oggetto di prassi normale
d’esercizio del sapere e fonte insostituibile d’indagine e di gestione di processi, là

dove creatività e spirito cooperativo verranno a rappresentare sempre più il fondante
sub-strato su cui incubare evoluzione e progresso.
Dopo circa dieci anni di attività del Consorzio, si apre pertanto un nuovo
ciclo, nel quale spero e mi auguro vi sia maggiore consapevolezza dei ruoli e maggiore
partecipazione attiva nelle decisioni da parte di tutti. Un grande augurio di buon
lavoro a tutti.
Il Presidente
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