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Notizie e commenti sul mondo della scuola

Questo numero è diverso dagli altri: abbiamo voluto vedere cosa è accaduto e sta accadendo alla
scuola pubblica attraverso le azioni di questo governo. Come documentiamo in questo dossier, si è
proceduto con precisione a tagliare sul versante dell’organizzazione del sistema e su quello della
qualità dell’offerta formativa. Si sta cercando di “smontare” la scuola pubblica, svuotarla di
contenuti, peggiorarne la qualità, ridurne il ruolo sociale. La scuola pubblica, aperta a tutti,
orientata alla promozione di ciascuna e di ciascuno, è una delle più importanti conquiste della
nostra repubblica.
Il dossier vuole quindi essere uno strumento messo a disposizione dei docenti  per riflettere, capire
cosa sta avvenendo, discutere nelle scuole e nella società. L’istruzione è questione generale che
riguarda tutto il Paese. E’ un diritto di tutti e non di pochi.
Per questo CGIL, UDS, CIDI, MCE, CGD, ARCI, Associazione 31 ottobre, CRS, Gruppo Abele,
Legambiente, Pax Christi  promuovono per il 12 Aprile a Roma una grande manifestazione
nazionale per la scuola pubblica: Scuola pubblica: TU per pochi, IO per tutti.
 

DOSSIER

LA SCUOLA PUBBLICA SI SMONTA
Cifre, dati, commenti

sui tagli operati dal Governo ai danni della scuola pubblica
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RIPRODUZIONE RISERVATA
Per comunicare con noi e mandare i vostri commenti, osservazioni, suggerimenti, scrivete a:
redazione.news@libero.it
Per annullare la vostra iscrizione a questo gruppo o per iscrivere un’altra persona:
legambiente.news@libero.it

Il dossier è disponibile nella  sezione documenti del sito web della direzione Nazionale di Legambiente

Legambiente Scuola e Formazione e i numeri arretrati di Legambiente Scuola News:
 http//:www.legambiente.com/canale6/scuola
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