
LA SCUOLA DEL FUTURO
(dall’anno prossimo con il Decreto Gelmini n°137 )

Ciao mamma vado a scuola !
                     Ma dove? Non c’e’ più la tua scuola.

VERO: Le scuole con meno di 500 iscritti verranno chiuse o accorpate ad altre 
             scuole. Spariranno in Lombardia ben 121 scuole.

Mamma vado alla Fondazione!                 

VERO: Per sopravvivere le scuole si potranno trasformare in fondazioni per ricevere finanziamenti da  
 privati attraverso le donazioni. Gli stessi decideranno quanti EURO costerà l’iscrizione e gli 
 indirizzi didattici che assumerà la scuola. 

Stretti stretti in una sola scuola e per meno tempo.
Mamma torno per pranzo! 
                  Ma io lavoro, con chi stai?

VERO: Le classi a regime saranno formate da 33 alunni.
 Il tempo scuola obbligatorio viene ridotto a 24 ORE:  es. 4 ore al dì per 6 giorni. Solo per necessità 
 verranno prolungate le attività pomeridiane:   

             doposcuola A PAGAMENTO gestito da operatori privati.
           
Mamma  il  mio maestro è  “superman”!
               
VERO: Maestro UNICO = Maestro SOLO,  però TUTTOLOGO.

 Insegna, da solo, in metà tempo a 33 bambini di diverse nazionalità, magari alcuni diversamente 
 abili o con necessità particolari.  Impossibile suddividere la classe in gruppi per attività di  
 laboratorio (informatica,attività scientifiche, espressive), per attività di recupero e potenziamento.
 Niente più musei, teatro, scuola natura etc.: la legge vigente prevede un insegnante ogni 12 alunni 
 per le attività all’esterno dell’edificio scolastico.

 …e tante belle novità anche per scuole materne, medie e superiori!!  
    

QUESTA SAREBBE UNA SCUOLA MIGLIORE ?!?
QUESTA L’ATTENZIONE DEL GOVERNO ALLE 
FAMIGLIE ED AL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI?!?

DICIAMO NO AL DECRETO GELMINI, 
GIOVEDI’ 23 OTTOBRE DALLE ORE 17.00

in Largo la Foppa - Milano
sono invitati tutti i cittadini e le scuole di zona

Comitato Genitori “G.Giusti e C. D’Assisi”

Invitiamo inoltre a manifestare la nostra difesa del diritto alla scuola pubblica
esponendo alle nostre finestre un lenzuolo bianco con la scritta: 

GIU’ LE MANI DALLA SCUOLA PUBBLICA 


