
Caro genitore, 
avrai sicuramente seguito negli ultimi mesi il dibattito sui ‘provvedimenti Gelmini’ che ri-
guardano la scuola. 
Il maestro unico nella scuola primaria, la riduzione di orario, l’aumento del numero di 
alunni per classe in ogni ordine di scuola, renderanno sempre più difficile, se non impossi-
bile, garantire elevati livelli di apprendimento per tutti ed ancor più assicurare la reale in-
clusione dei bambini con disabilità, dei bambini immigrati, la gestione dei bisogni educativi 
speciali e le situazioni di disagio legate alle progressive difficoltà delle famiglie e al degra-
do dei contesti sociali. 
L’ eliminazione delle compresenze renderà impossibile lavorare per piccoli gruppi, uscire 
sul territorio, fare gite e visitare musei, i laboratori e la didattica individualizzata, garanti-
re l’assistenza negli orari di mensa. Nel lavoro degli insegnanti sono destinati a scomparire 
tutti gli spazi di co-responsabilità, di progettazione comune e di confronto.  
Noi non intendiamo rassegnarci a tutto questo, vogliamo continuare con forza a soste-
nere la scuola della Costituzione, pubblica, di qualità, di tutti e per tutti. 
Se condividi questa idea ti chiediamo di contribuire a sostenerla anche tu al momento 
dell’iscrizione alla scuola primaria di tua figlia o tuo figlio. 
 
CHE COSA PUOI FARE? 

⇒ sui moduli di iscrizione proposti dalla tua scuola devi scegliere certamente il massi-
mo delle ore previste (40 ore – 30 ore), utilizzando una X solo sul modello orario 
prescelto e, anche se richiesto, non selezionare o indicare “ordini di preferenza” 
per altri modelli orari; 

⇒ compila anche il modulo di iscrizione “integrativo” distribuito dalle Segreterie del-
la Buona Scuola promosse dal Comitato genitori e insegnanti per la scuola pubblica, 
per richiedere esplicitamente i modelli organizzativi e didattici attualmente an-
cora in vigore. Lo consegneremo alla tua scuola, lo faremo protocollare e chiedere-
mo che venga trasmesso con la tua iscrizione al direttore dell'USR (Ufficio Scolastico 
Regionale).  

 
Questo gesto, unito a quello di migliaia di altri genitori servirà a dare più forza alle nostre 
richieste, a rendere più evidente che 

NON SIAMO DISPONIBILI  
A SVENDERE IL FUTURO DEI 

NOSTRI FIGLI ! 
 

 
 
Il 19-20 febbraio, poi, ci ritroveremo in 
PIAZZA dei SIGNORI a Padova 
per una grande manifestazione di 
affetto verso la scuola.  
 
I moduli “integrativi”, ulteriori 
aggiornamenti e appuntamenti sul nostro blog 

 
http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com 


