
CCoooorrddiinnaammeennttoo  ddeeii  CCoommiittaattii  ggeenniittoorrii  ee  
iinnsseeggnnaannttii  ““BBuuoonnaa  SSccuuoollaa””  ddeell  VVeenneettoo 

 
     MANIFESTAZIONE REGIONALE 

SSAABBAATTOO  2211  MMAARRZZOO  22000099  
da tutto il Veneto  

prendiamo un treno per 

VVEENNEEZZIIAA  
ritrovo nel piazzale della stazione di Venezia S.L.  

dalle 15.00 alle 15.30 
tutti insieme andremo verso Campo S.Geremia! 

 

llaa  PPRRIIMMAAVVEERRAA  
ddeellllaa  SSCCUUOOLLAA  
MMAANNII~~FFEESSTTAA    

  

SSii  ttoogglliiee,,  ssii  ttaagglliiaa  aallllaa  ssccuuoollaa  ppuubbbblliiccaa..  NNooii  nnoonn  ccii  ssttiiaammoo!!  
Costruiamo tutti insieme un serpentone colorato, una manifestazione e una festa 

  

Consegneremo all’Ufficio Scolastico Regionale i moduli con le firme per una 
“Buona Scuola” raccolti dai comitati in questi mesi di mobilitazione  

in tante scuole di tutto il Veneto.  
 

Per dire che siamo indignati perché, a casa nostra, risparmiamo prima sulle cose superflue, poi sulle cose 
necessarie … e mai sul futuro dei nostri figli. Per ribadire che i provvedimenti del governo sono uno svuotamento 
culturale e pedagogico della scuola pubblica, finalizzati unicamente ad un miope risparmio. La scuola che andava 
bene 30 anni fa non regge alle sfide e alle complessità di oggi!  

Non portiamo bandiere o simboli di partito, sindacati, organizzazioni.  
Partecipiamo con gli striscioni, i colori e i cartelli dei comitati. 

Prepariamo e portiamo uno scambio di merende,  
strumenti musicali e sonori!  

Clown, animazioni, laboratori per tutti in Campo S. Geremia! 
Portiamo palloncini colorati: con un sistema di gonfiaggio magico  

faremo volare la nostra determinazione per una scuola pubblica di qualità 
 
 
 
 
 

  
Per Padova l'appuntamento è in stazione dei treni dalle 14.10 

PARTENZA DEL TRENO ORE 14.29    

genitori, bambini, 

no
nn

i 

 

insegnanti 

studenti, cittadini 



CCoommiinncciiaa  llaa  ffaassee  dduuee,,   

iinniizziiaa  llaa  ccaammppaaggnnaa  ddii  pprriimmaavveerraa!!  
  

In questi mesi ci siamo mobilitati e abbiamo raccolto le firme in tante scuole di tutto 
il paese, per chiedere il mantenimento dei modelli orari e organizzativi della scuola 

pubblica, basati sulle compresenze e sulla pluralità docente. 
Le famiglie hanno detto NO al ritorno alla scuola del passato, ad una scuola 

povera, superficiale, frettolosa. Hanno chiesto invece a gran voce i modelli orari che 
garantiscono più istruzione, più relazione educativa, più tempo scuola e condivisione, 

più formazione per le bambine e i bambini, cittadini di oggi e del futuro. 
 

 

OOggggii  ssaappppiiaammoo  cchhee  llee  2244  ee  llee  2277  oorree  ssoonnoo  ssttaattee  bboocccciiaattee  ddaa  oollttrree  iill  9900%%  ddeeii  ggeenniittoorrii!! 

AAddeessssoo  vvoogglliiaammoo  ggllii  oorrggaanniiccii  nneecceessssaarrii!!!!!! 

 

L’abbiamo sempre affermato con forza e oggi continuiamo a ribadirlo. 
Non è una questione di "5 ore in più" di organico settimanale per salvaguardare il “tempo-lungo” e il 

servizio mensa, non c'è un "particolare modello veneto" di scuola da difendere! 

 

É la scuola pubblica italiana, è la scuola delle opportunità, 
il futuro dei nostri figli e del nostro paese!   

 
 

E' la salvaguardia della qualità formativa, il mantenimento dei laboratori, della 
pluralità docente, delle compresenze, del tempo-scuola disteso per proporre i 

tanti alfabeti e linguaggi disciplinari. 
 

 

 

E' l’accoglienza dei bisogni e delle esigenze di tutti, per includere e star vicino, 
garantire  il supporto agli alunni stranieri, il sostegno ai bambini con disabilità. 

E’ un numero di alunni per classe che non deve aumentare ma essere compatibile con la 
sicurezza, per un ambiente e una didattica che promuova l'apprendimento e il successo 

scolastico di tutti. 
E' la condivisione tra i docenti, la collegialità, le singole professionalità 
che convergono nella co-responsabilità formativa, didattica e valutativa. 

E' il rapporto con “più insegnanti”, e non con un “maestro unico”, per 
offrire la ricchezza di relazioni plurali ed efficaci, per una didattica 

differenziata che facilita la crescita cognitiva e sociale. 
 

E’ questa la scuola che guarda al futuro, dove le risorse, finanziarie e umane, devono garantire ciò 
che le famiglie italiane hanno scelto e di cui le scuole hanno bisogno: 
una scuola lunga (30 e 40 ore) e di qualità, di tutti e per tutti !!!  

Non esiste il nesso “più tagli = maggiore qualità” 
La scuola che andava bene 30 anni fa non regge alle sfide e alle complessità di oggi! 

 
 

Movimento Veneziano per la difesa della scuola pubblica 
Comitato Genitori Preoccupati "Azzolini" – Mirano 
Comitato genitori-insegnanti di Spinea (VE) 
Comitato genitori ed insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova 
Comitato genitori–insegnanti Monselice (PD) 
Assemblea Difesa Scuola Pubblica Vicenza 
Salvalascuolapubblica - Genitori e insegnanti Alto Vicentino (VI) 

Comitati dei genitori di Treviso e Provincia 
Comitato genitori Oderzo (TV) 
Comitato dell'Asolano e della Pedemontana per la difesa della Scuola 
Pubblica (TV),  
Comitato scuole sinistra Piave (TV) 
Comitato genitori-insegnanti di Verona e Provincia 
 

 
 


