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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I COMPONENTI DEL GRUPPO DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE
DELLA COMMON CORE
Il Gruppo di esperti fornirà rapidamente consigli per migliorare l’introduzione degli standard Common
Core, mettendo al primo posto gli studenti

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i nomi dei componenti del Gruppo di esperti per
l’attuazione della Base comune (Common Core Implementation Panel) che avvierà immediatamente un
esame completo dell’introduzione degli standard della Common Core nello Stato di New York. Nel suo
discorso sul bilancio del mese scorso, il Governatore ha proposto di migliorare l’attuazione della
Common Core in New York. Il gruppo di esperti, che comprende esperti nazionali accanto a membri
dell’Assemblea legislativa dello Stato di New York, genitori, docenti e figure eminenti dell’imprenditoria
e delle comunità, formulerà una serie di raccomandazioni prima del termine della sessione legislativa,
per migliorare l’attuazione della Common Core.
“Gli standard della Common Core rappresentano un elemento critico della trasformazione delle scuole
di New York e la loro mancata attuazione efficace ha determinato confusione e frustrazione tra studenti
e famiglie” ha osservato il Governatore Cuomo. “Esorto i componenti di questo gruppo a lavorare
speditamente per presentare una serie di raccomandazioni fattibili volte a migliorare l’attuazione della
Common Core”.
Da quando la Common Core è stata istituita per la prima volta in New York, si è aperto un grande
dibattito in merito cui hanno partecipato genitori, insegnanti, amministratori scolastici e leader di
comunità di tutto lo Stato, sollevando la questione dei problemi correlati all’attuazione del programma.
La Common Core è indispensabile per trasformare il sistema scolastico dello Stato ma, come ogni
insieme di standard, deve essere gestito correttamente per migliorare davvero le scuole di New York.
I componenti del gruppo di esperti sono:
• Stanley S. Litow, Vicepresidente per la cittadinanza d’impresa e gli affari aziendali dell’IBM e
Presidente dell’IBM International Foundation (Presidente del gruppo),
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• il Senatore John Flanagan, Presidente del Comitato per l'istruzione del Senato (nominato dal
Senato),
• il membro dell’Assemblea Catherine Nolan, Presidente del Comitato per l’istruzione
dell’Assemblea (nominata dall’Assemblea),
• Linda Darling-Hammond, Professoressa Charles E. Ducommun dell’istruzione presso la
Stanford University Graduate School of Education,
• Todd Hathaway, Insegnante presso l’East Aurora High School (contea di Erie),
• Alice Jackson-Jolley, Genitore (contea di Westchester),
• Anne Kress, Presidente del Monroe Community College,
• Nick Lawrence, Insegnante presso l’East Bronx Academy for the Future (città di NY),
• Delia Pompa, Vice presidente senior per i programmi al National Council of La Raza
• Charles Russo, Sovrintendente dell’East Moriches UFSD (Long Island)
• Dan Weisberg, Vicepresidente esecutivo e Consulente giuridico di The New Teacher Project
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