QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA NELL’ERA GELMINI ?

Incontro-dibattito
Mercoledì 22 Ottobre – ore 16.30
Legambiente nazionale - Via Salaria 403 - Roma
In queste settimane si sta sviluppando un intenso dibattito ed una vasta mobilitazione del mondo
della scuola contro le misure contenute nel DL 137 “Gelmini” e i tagli all’istruzione previsti dalla
Legge Finanziaria. Se l’attenzione dell’opinione pubblica e degli operatori scolastici è soprattutto
rivolta allo stravolgimento della scuola di base (reintroduzione dei voti, ritorno al maestro unico,
bocciatura per il voto in condotta, riduzione del tempo scuola), il Piano programmatico sulla scuola
prevede interventi significativi anche sulla scuola secondaria (revisione quadri orari, piani di studio
e indirizzi, tagli organici), che vanno ad aggiungersi alle modifiche già introdotte sulle modalità di
assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Poiché la scelta del Governo, che è ricorso allo strumento del decreto legge ed al voto di fiducia, è
quella di evitare il confronto preventivo con i soggetti che nella scuola operano ogni giorno e
comprimere lo stesso dibattito parlamentare, riteniamo utile offrire un’occasione per discutere
insieme sul futuro della scuola secondaria, anche in considerazione dei provvedimenti d’urgenza
che a breve saranno presi su questi temi per far partire la modifica degli ordinamenti già dal
prossimo anno scolastico 2009/10.
Introduce
Ferdinando Pirro (Legambiente Scuola e Formazione)
Ne discutono
Marco Rossi Doria (Esperto politiche formative e integrazione), Giuliano Ligabue (Gruppo ricerca
scuole romane), Stefano Busi (Unione degli studenti), Simonetta Salacone (Dirigente Scolastico),
Bruno Losito (Università Roma Tre, Facoltà Scienze Formazione)
Intervengono
Docenti e dirigenti scolastici, rappresentanti delle associazioni professionali della scuola e delle
organizzazioni sindacali, esperti di politiche formative
Hanno finora aderito: Sofia Toselli (CIDI), Paola Farina (FNISM), Simonetta Fasoli (MCE)
Conclusioni
Vittorio Cogliati Dezza (Presidente nazionale Legambiente onlus)
Per informazioni e adesioni: Tel. 328/9620905-0686268425 scuola.formazione@legambiente.eu
Come raggiungere la sede di Legambiente
Con i mezzi pubblici: raggiungere con l’autobus Piazza Vescovio, chiedere poi di Via Monte della Gioie dove, nei
pressi della Stazione dei Carabinieri, si trova una scalinata che scende su Via Salaria. Attraversare al semaforo e
raggiungere sul lato opposto l’ingresso di Legambiente, posto al confine con Villa Ada. (10 min. a piedi)
Con l’auto: dal GRA prendere l’uscita Salaria direzione centro. Dopo circa 6 km trovate la sede di Legambiente, via
Salaria 403. Vi ricordiamo che il numero di posti nel parcheggio interno è limitato: si suggerisce pertanto di utilizzare
una stessa auto per più persone in contatto tra di loro (car pooling)

