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SUL NOSTRO SITO PUOI TROVARE GLI APPUNTAMENTI E LE NOSTRE INIZIATIVE. LA SEDE PROVINCIALE È IN

VIA VITTORIO EMANUELE II 135 A FIRENZE (SOPRA AL PROGRESSO) MA CONTATTACI PER AVERE

INFORMAZIONI SUL CIRCOLO A TE PIÙ VICINO!

Il nuovo anno scolastico ha avuto inizio sotto
una pessima stella, quella della Buona Scuola,
la riforma di Renzi che ha stravolto il sistema
educatico pubblico. Vediamo cosa cambia:
• Il preside avrà molte possibilità di modificare
il programma degli insegnamenti, allontanando
professori con opinioni diverse o scegliendo pro
grammi meno complessi per invogliare gli studenti
ad iscriversi, il tutto a discapito della didattica. Po
trà ad esempio accadere che un professore di
storia che si concentra sulla Resistenza venga
allontanato da un preside di destra o che un inse
gnante di matematica che segue il programma
della materia dettato dal Ministero venga
allontatato perché rende la suola troppo «difficile»
e quindi meno attrattiva.
• D’ora in poi i genitori degli studenti potranno
fare donazioni alla scuola che spenderà il de
naro come vuole, stipendi o in attività extracurri
culari. Ciò significa che le scuole dove si
concentrano i redditi più altri potranno godere di
più soldi rispetto a quelle più periferiche: la scuo
la con più soldi potrà prendere i migliori pro
fessori mentre le altre si accontenteranno
delle seconde scelte. Aumenterà in questo
modo il gap fra le scuole e le metterà in
concorrenza fra loro, rendendole più
concentrate sullo scontro e la competizione che
sulla didattica.
• I professori “problematici” verranno quindi

accumulati nelle scuole con meno possibilità
e ciò dimostra il fatto che questo governo non ha
una visione strategica e unitaria del paese: i geni
tori saranno contenti di avere i migliori professori
per i propri figli, ma non si porranno il problema
per gli altri. Quale sarà infatti il valore del diplo
mato nella scuola scadente? Potranno scegliere
quale scuola avrà frequentato il proprio medico?
Potranno scegliere se il geometra proviene da
una scuola con i migliori professori o no?
• Per gli studenti sono previsti minimo 200 ore e
massimo 400 ore di alternanza scuola lavoro: in
che modo verranno trovati i luoghi di lavoro in cui
gli studenti obbligatoriamente dovranno svolgere
queste ore? Noi un idea ce l’abbiamo: gli stu
denti con conoscenze appropriate sostitui
ranno i lavoratori stagionali, parttime o
chiamata, per gli studenti invece non qualifi
cati il lavoro non sarà formativo (fotocopie e
caffè negli uffici!). Noi crediamo che i tirocini, sta
ge e periodi formativi debbano essere retribuiti e
soprattutto gli stagisti non debbano sostituire la
voratori dipendenti.
• Come ogni nuovo governo un regalo alle scuole
private deve esserci sempre: quest’anno le fami
glie degli studenti che frequentano scuole pri
vate potranno detrarre dalle tasse la spesa per
i propri figli. Di per sè questo non comporta un
vantaggio diretto per le private, ma incentiva le
famiglie a scegliere queste per i propri figli.

Noi diciamo no a questi modello di scuola e chiediamo una reale riforma della didattica, un
alternanza scuola lavoro vera e maggiori diritti per studenti e lavoratori della scuola.

NO ALLA BUONA SCUOLA!
NO AI PRESIDI MONARCHI ASSOLUTI! NO ALL’ALLONTANAMENTO DEI PROFESSORI




