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LA TASK FORCE SUL COMMON CORE TIENE LA PRIMA RIUNIONE ESECUTIVA 

 
La task force annuncia un piano per organizzare sessioni di coinvolgimento del 
pubblico e per costituire un Comitato consultivo, a fini di indirizzo circa la 

revisione degli standard di apprendimento dello Stato 
 

Scelto il primo Ambasciatore degli studenti, per condurre le attività di 
coinvolgimento degli studenti 

 
 
Oggi, al CUNY Graduate Center di Manhattan, si è svolta la prima riunione esecutiva 
ufficiale della Task force sul Common Core (Base comune). Durante la riunione sono 
state pianificate almeno una dozzina di sessioni pubbliche in un futuro prossimo, per 
coinvolgere i newyorkesi e generare commenti, oltre alla costituzione di un comitato 
consultivo che contribuirà a fornire orientamenti alla task force lungo tutta l’attività di 
revisione. La task force ha anche annunciato che Andreea Musteata, studentessa junior 
della Tech Valley High School, svolgerà l’incarico di primo ambasciatore degli studenti 
per il gruppo; condurrà le attività per incentivare il coinvolgimento degli studenti per tutto 
il processo. 
 
La Task force sul Common Core è presieduta da Richard Parsons, Consigliere esperto 
di Providence Equity Partners, LLC ed ex Presidente del Consiglio di amministrazione 
di Citigroup Inc. 
 
Parsons ha riferito: “La riunione di oggi si è incentrata sulla costituzione di una 
piattaforma per una revisione completa del common core; il riesame ci consentirà di 
correggere e rafforzare gli standard di apprendimento statali e di garantire che ogni 
studente abbia l’opportunità di realizzare tutte le sue potenzialità. È stato un incontro 
produttivo, le cui indicazioni accompagneranno i nostri sforzi nelle settimane e nei mesi 
a venire. Sono ansioso di iniziare il lavoro che ci attende”. 
 
La discussione preliminare odierna si è imperniata sulla storia e sulla tempistica relative 
allo sviluppo e all’attuazione degli standard Common Core nello Stato di New York, 
accanto allo sviluppo delle valutazioni correlate e ai problemi emersi a seguito della 
suddetta attuazione. La task force ha anche deciso un calendario preliminare per le 
future sessioni pubbliche; le date esatte saranno annunciate nei prossimi giorni, ma 
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sono previste almeno dodici sessioni pubbliche, di cui una almeno a livello locale in 
ciascuna delle 10 regioni dello Stato.  
 
Ambasciatore degli studenti 
Andreea Musteata, studentessa junior alla Tech Valley High School di Albany, ricoprirà 
il ruolo di ambasciatore degli studenti presso la task force. In tale veste, la sig.a 
Musteata guiderà le iniziative per coinvolgere gli studenti di tutto lo Stato di New York 
attraverso i social media. Oltre al suo impegno di prossimità digitale, saranno 
organizzate tavole rotonde con gli studenti per discutere sulle idee. La sig.a Musteata 
presenterà in un secondo momento tali commenti alla task force. 
 
Comitato consultivo 
I componenti della task force hanno anche parlato della formazione di un comitato 
consultivo, di cui faranno parte diversi esperti in materia e soggetti interessati, tra cui 
educatori, amministratori e genitori, diversificati dal punto di vista regionale, perché 
contribuiscano a orientare la revisione da parte dello Stato. La settimana prossima 
saranno annunciati altri dettagli sul comitato consultivo. 
 
La task force è stata costituita dal Governatore Andrew M. Cuomo a fine settembre e le 
è stato conferito il compito di eseguire un riesame completo degli standard di 
apprendimento statali, delle indicazioni educative, dei corsi di studio e dei test, al fine di 
migliorare l’attuazione del sistema e ridurre l’ansia da esame. Altre informazioni e il 
video del Governatore che illustra la task force sono disponibili qui.  
 
I componenti della Task Force sono:  

• Richard Parsons, Consigliere esperto di Providence Equity Partners, LLC ed ex 
Presidente di Citigroup Inc.  

• Heather Buskirk, docente master della Valle del Mohawk; Insegnante di 
scienze alla Johnstown High School  

• Geoffrey Canada, Presidente di Harlem Children’s Zone  
• Carol L. Conklin-Spillane, Preside di Sleepy Hollow High  
• MaryEllen Elia, Commissario del Dipartimento dell'istruzione dello Stato di New 
York  

• Constance Evelyn, Sovrintendente del Distretto scolastico Valley Stream  
• Catalina R. Fortino, Vicepresidente di New York State United Teachers 
(NYSUT)  

• Kishayna Hazlewood, Insegnante di terza classe alla P.S. 156 a Brooklyn  
• Timothy Kremer, Direttore esecutivo della New York State School Boards 
Association  

• Senatore Carl Marcellino, Presidente del Comitato senatoriale sull’istruzione  
• Il membro dell’Assemblea Catherine Nolan, Presidente del Comitato per 
l’istruzione dell’Assemblea  

• Samuel Radford III, Presidente del District Parent Coordinating Council of 
Buffalo  

• Carrie Remis, genitore dell’area di Rochester e fondatrice del Parent Power 
Project  
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• Randi Weingarten, Presidente dell'American Federation of Teachers (AFT), 
AFL-CIO  

• Nancy L. Zimpher, Rettore amministrativo della State University of New York 
(SUNY)  
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