
 
VENERDI’ 9 APRILE 2010 

ALLE ORE 17,00 

ASSEMBLEA CITTADINA 
presso il teatro del  

49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte” 
Via Leonardo da Vinci, 94 oppure Via Ostiense, 263C  

(fermata metro B  S. Paolo) 

 

      La scuola pubblica è allo sfascio: 
non ci sono i soldi per le supplenze, i progetti di formazione,  

la gestione amministrativa,  le pulizie, la manutenzione dell’edilizia scolastica. 

 
PER  

• il ritiro dei tagli previsti dalla L.133/08: finanziaria estiva Brunetta- Tremonti (meno 

132.000 unità di personale docente e A.T.A. e meno 7.800,00 milioni di euro in tre 

anni);  

• il ritiro della L. 169/08: controriforma Gelmini (“maestro” unico); 

• il ritiro della proposta di riordino della secondaria, il cui iter,  peraltro, è tutt’altro che 

concluso; 

• il ritiro del DDL Aprea 

• il diritto all'insegnante specializzato di Sostegno per l'intero orario; 

• la cancellazione del tetto del 30% per gli extracomunitari; 

• la cancellazione dei finanziamenti alle scuole private; 

• l’impegno dello Stato a pagare i debiti alle scuole; 

• la nomina in ruolo dei precari docenti e A.T.A su tutti i posti vacanti e disponibili; 

• la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici (L.626/94 e D.lgs.81/08); 

• l’ottenimento dell’organico necessario per la formazione delle classi a tempo pieno  

richiesto dalle famiglie; 

CONTRO 

• il versamento di qualsiasi contributo volontario; 

• l’utilizzazione dell’orario delle compresenze e della contemporaneità per le supplenze; 

• l’attuazione di lavori di manutenzione (verniciatura aule, acquisto e sistemazione 

arredi scolastici, ecc.) e di pulizia degli edifici da parte dei genitori.  

 

MANIFESTAZIONE CITTADINA 
DEL 17 APRILE 2010 ALLE ORE 14,30 

CON CORTEO S-CONCERTO  
PARTENZA COLOSSEO (fermata metro B Colosseo area pedonale Arco di Costantino) 

ARRIVO PIAZZA CAMPO DE’ FIORI 

 

Si richiede l’adesione e la partecipazione di tutto il Popolo della Scuola, dei Cittadini, delle 

Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni, degli Intellettuali  che si pongono l’obiettivo di 

difendere la Scuola Pubblica Statale, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comitato49@googlegroups.com 

 
 


