
 
IIll  1166  oo  ggiiùù  ddii  llìì........  

 

Il 18 dicembre sono stati approvati i due schemi di regolamento per la “riorganizzazione della rete scolastica” 
e per “il riordino dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e  del primo 
ciclo dell’istruzione”; tutte le nostre preoccupazioni si confermano realtà: tagli, riduzione degli organici, 
ritorno al passato della scuola. Una cosa è certa: i moduli e le compresenze della scuola primaria saranno 
cancellati. 
Un attacco feroce alla scuola pubblica italiana. Una presa in giro per le famiglie con le tanto evocate 
“scelte”, che dovranno fare i conti con la cruda realtà dei tagli. Una presa in giro per gli insegnanti e i 
lavoratori della scuola con la tanto evocata “valorizzazione delle professionalità della scuola e della sua 
qualità”. 
L’unico vero obiettivo delle scelte è stato quello di tagliare, sulle spalle delle famiglie, sulla pelle degli 
insegnanti, compromettendo il futuro dei nostri figli e della scuola pubblica. Senza nessun coinvolgimento e 
confronto con le diverse componenti della scuola, con metodo autoritario. Continueremo a contrastare con 
determinazione, impazienza, radicalità e intelligenza questi progetti del governo italiano con iniziative 
puntuali in tutte le scadenze della scuola (iscrizioni, consigli di istituto, ecc.) e con iniziative che 
coinvolgeranno le famiglie, gli insegnanti, la cittadinanza. 

EECCCCOOVVII  IILL  PPRRIIMMOO  EELLEENNCCOO  

 

9 gennaio 2008: incontro con tutti i Presidenti e i rappresentanti 
dei Consigli d’Istituto di Padova (e provincia) per definire una modalità 
condivisa sulle informazioni e i moduli di iscrizione da fornire alle famiglie per 
difendere l'attuale offerta oraria e di organizzazione delle scuole padovane 
anche per l'anno 2009/10 

 

OOGGNNII  1166  ddeell  mmeessee  ((oo  ggiiùù  ddii  llìì))  IINNCCOONNTTRRIIAAMMOO  LLAA  CCIITTTTAA’’  
++  VVOOLLAANNTTIINNAAGGGGIIOO  NNEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE 

 Giovedì 15 Gennaio: Teatro-forum inCERTI futuri 
 Mercoledì 18 Febbraio: Giù la maschera, Ministro! Tutti in 

piazza mascherati 
 Lunedì 16 marzo: Convegno con esperienze da fuori regione 

(Milano, Roma, Bologna...) 
 Giovedì 16 aprile: Biciclettata per la città nel pomeriggio 
 Sabato 16 maggio: Festa con gli aquiloni al parco  
 Martedì 16 giugno: Festa di fine anno con l’acqua 

 
 

 

DA GENNAIO A GIUGNO 
OGNI ULTIMO MARTEDI’ DEL MESE 

ALLE ORE 20.45 
RIUNIONE DEL COMITATO 

 

RREESSTTAATTEE  SSIINNTTOONNIIZZZZAATTII  PPEERR  NNOOVVIITTAA’’  EEDD  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  !!!!!!  
  
  

CCoommiittaattoo  GGEENNIITTOORRII  ee  
IINNSSEEGGNNAANNTTII  ppeerr  LLAA  SSCCUUOOLLAA  

PPUUBBBBLLIICCAA  ddii  PPAADDOOVVAA  
Per informazioni ed adesioni: comitato.nogelmini@gmail.com 

http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com 

 

 
 

  


