News sulla scuola

NO-GELMINI-DAY: Fai qualcosa contro il decreto!
v Tagli per circa 100.000 docenti e 50.000 ATA.
v Incremento del numero degli studenti per classe.
v Ritorno al maestro unico a 24 ore settimanali.
v Che fine farà il tempo pieno? Lo pagheranno le famiglie?
v Riduzione delle ore di scuola alle medie e alle superiori.
v Chiusura e accorpamento delle scuole più piccole.

LA MIA SCUOLA DICE NO!
Da “ Il Messaggero – cronaca di Pesaro “ del 4/10/2008

Possiamo bloccare la riforma. La resistenza di questi giorni ha già posto dei
limiti all’avanzata del decreto Gelmini, al ritorno del maestro unico nelle
elementari, alla disarticolazione della scuola pubblica italiana. Anche chi si
sente isolato nella propria scuola può fare qualcosa. Siamo tantissimi a non
voler subire questa violenza.
Molti si chiedono cosa possiamo fare? Anche il battito d’ali di una farfalla può
produrre un uragano!
A livello nazionale , dopo lo sciopero generale promosso dall'Unicobas ,
Confederazione Italiana di Base , continua la mobilitazione : tra le altre

4 ottobre – Torino : Sfilano in 30 mila , . ...In tantissimi si sono ritrovati ieri in
piazza a Torino ( da “ Il Manifesto “ del 5/10/2008 )

6 ottobre – Milano : ore 17.00 Presidio e fiaccolata sotto gli studi RAI
6 ottobre – Roma : ore 14.00 Presidio davanti al Parlamento in occasione
dell'inizio della discussione sul decreto 137/08 ( Gelmini ) e dell'eventuale voto di
fiducia

7 ottobre – Prato : sit in di protesta davanti alla prefettura dalle ore 11.00 alle
ore 12,30

8 ottobre – : Assemblea delle scuole milanesi , ore 17,30
10 ottobre – : L'unione degli Studenti ha preparato per questa data
manifestazioni in settanta città

10 ottobre – : ore 17.00 Manifestazione – fiaccolata da Mestre a Venezia
11ottobre – : Il Coordinamento dei Collettivi Studenteschi ha deciso di “portare “
la questione della scuola dentro il corteo nazionale della sinistra a Roma contro il
governo

15 ottobre – una proposta da Bologna a tutte le città :
La notte bianca per la scuola ...fino all'alba del giorno
dopo per difendere la scuola pubblica
17 ottobre – : Sciopero generale di tutte le categorie indetto dai sindacati di base
Cobas , Cub e Sdl . Corteo nazionale a Roma .

Roma 3 ottobre – Manifestazione Unicobas davanti al Ministero dell'Istruzione

