I LICEI DI SCIENZE SOCIALI? CONDANNATI A MORTE
Salve, vi scrivo dalla redazione del sito www.scienzesocialiweb.it, di cui sono webmaster
e collaboratore.
Si tratta di un portale web che raggruppa 37 Licei delle Scienze Sociali italiani che
costituiscono una rete autogestita, fondata anni fa per incentivare lo scambio e la
collaborazione fra scuole dello stesso indirizzo. Il sito in particolare vuole essere una
"piazza virtuale" in cui raccogliere documenti, materiali e strumenti prodotti dalle varie
scuole, nonché i vari atti dei convegni nazionali organizzati dalla rete stessa.
Giorni fa, in vista dell'intenzione da parte del ministro Gelmini di escludere il Liceo delle
Scienze Sociali dal piano di ristrutturazione degli indirizzi liceali, abbiamo lanciato una
raccolta di firme per scongiurare tale decisione. La raccolta, che ha riscontrato un vivo
interesse da subito con una vasta quantità di sottoscrittori da tutto il Paese, è
proseguita anche dopo la decisione da parte della Gelmini di far slittare di un anno il
piano di cui sopra.
Ora più che mai è infatti importante l'opera di sensibilizzazione e di sostegno della
nostra causa, in vista delle future decisioni in merito.
Chiediamo gentilmente una collaborazione da parte del vs. sindacato, e del vs. portale
web in particolare, per diffondere e promuovere questa campagna di raccolta firme.
Potete ospitarci sul vs. sito?
Potete inserire un link al nostro sito (ovviamente noi ne ospiteremo uno al vostro) nella
vs. sezione link?
Confidando in una vs. generosa collaborazione, attendiamo comunicazioni da parte
vostra.
Cordiali saluti
Alberto Facchini
il Liceo delle Scienze Sociali non è previsto nel programma di ristrutturazione degli indirizzi liceali della Gelmini.
Come dire che si butta nella spazzatura trent'anni di sperimentazioni didattiche fra le più avanzate nel panorama
scolastico italiano.
Lo slittamento di un anno delle misure assurde gelminiane non cancella il problema, ma potrebbe semplicemente essere
un tentativo di rinviarlo a "tempi più quieti" per farlo digerire meglio.
Da anni curo il sito nazionale di "Passaggi", una grande rete nazionale autogestita di Licei delle Scienze Sociali italiani
(attualmente 37): www.scienzesocialiweb.it .
Da qualche giorno abbiamo deciso di allestire una petizione di protesta contro la soppressione del Liceo delle Scienze
Sociali.
Vi invitiamo caldamente a firmare la petizione online cliccando qui

A presto!

