
ASSEMBLEA DELLE SCUOLE BOLOGNESI 

NO AI TAGLI, NO AL MAESTRO UNICO 

 

Censimento iniziative PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA. 

 

Iniziative delle scuole. 

  

• Marzabotto elementari - volantinaggio primo giorno di scuola 

• IC Minerbio - volantinaggio primo giorno di scuola - raccolta firme – assemblea autogestita 

• IC Crespellano - volantinaggio primo giorno di scuola 

• DD 3 - volantinaggio primo giorno di scuola - segno di lutto - esposti a tutte le scuole del 

Circolo  cartelli con questo messaggio: "LA SCUOLA ELEMENTARE E' IN LUTTO PER IL 

COLPO MORTALE ALLA SUA QUALITA'. NO AL MAESTRO UNICO" - fino a giovedì 18 si 

tengono le assemblee di classe, in cui i genitori vengono informati sul DL 137 e sulla 

situazione dei tagli agli organici - ordini di servizio sull'Inglese che impugneremo. 

• scuole elementari Longhena - volantinaggio primo giorno - assemblee genitori  - raccolta 

firme 

• scuole elementari Albertazzi - volantinaggio primo giorno - assemblea genitori mart. 23 

settembre - raccolta firme 

• IC 3 Lame - volantinaggio primo giorno - striscioni 

• DD 11 - volantinaggio primo giorno - striscioni 

• IC 11 - volantinaggio primo giorno – striscioni  

• Scuole Costa - volantinaggio primo giorno materne scuole quartiere Savena - manifesti A3 

all'entrata 

• IC 5 - insegnanti e personale ata hanno indossato adesivi con la scritta "No ai tagli, no al 

maestro unico" - striscioni - volantinaggio primo giorno 

• scuole elementari Fortuzzi – volantinaggio primo giorno - striscioni appesi fuori il cancello - 

raccolta firme 

• I.C. Calderara - ingresso ritardato alle 8,45 primo giorno – volantinaggio - raccolta firme – 

striscioni 

• scuole dell’Infanzia Don Milani e Presi di Bologna - volantini per la manifestazione e le 

spiegazioni sulla richiesta del ritiro del decreto 

• scuole elementari Federzoni – volantinaggio più giorni - striscioni 

• IC Bazzano e Monteveglio – volantinaggio primo giorno – prese di posizione contro il decreto 

nei discorsi di Sindaco e Presidente Cons. Istituto all’apertura dell’anno scolastico - 

• I.C 7, scuole elementari Scandellara - primaria e infanzia: informazione e raccolta firme in 

uscita dalle prime assemblee - volantinaggio il primo giorno di scuola – striscione - 

documento inerente inglese e maestro unico inviato al Consiglio di Istituto 

• IC di Rastignano - CLASSI  1^  assemblea  nella seconda settimana di settembre illustrando 

la situazione attuale della scuola italiana - 1^ giorno scuola:  volantinaggio a tutte le 

famiglie - volantini informativi relativi anche alle iniziative delle altre scuole del bolognese 

attaccati ai cancelli –  

• DD 8 – volantinaggio primo giorno di scuola da parte dei rappresentanti Cons. Circolo 

• DD Zola -18 sett. assemblea autoconvocata genitori-docenti: redatto documento informativo 

• IC Castel di Casio-Granaglione - volantinaggio primo giorno  di scuola 



• DD 13 - il primo giorno di scuola volantinaggio davanti a tutti i tre plessi Marconi, Tambroni, 

Don Milani - alle Don Milani striscioni e insegnanti vestiti con i grembiuli ( solo fuori, poi li 

abbiamo tolti platealmente prima di entrare) 

 

 

 

Iniziative sindacali o altro.  

 

• lunedì 15 sett – sit precari sotto l'USP BO, indetto da CGIL, CISL e SNALS: circa 100 

persone 

• venerdì 19 sett - sciopero dei precari, indetto da RdBCUB: corteo di circa 150 precari (tra i 

quali una cinquantina del Comune, della sanità e delle coop sociali e un centinaio della scuola) 

ha sfilato in corteo fino in Prefettura e una delegazione (composta di precari) è stata 

ricevuta dalla vice prefetto 

• venerdì 19 sett – presidio di protesta per la ipotzzata presenza della Ministra Gelmini 

davanti all’aula S. Lucia 

 

 

Previsione iniziative PROSSIME SETTIMANE. 
 

Iniziative delle scuole – mese di settembre 2008 

 

• DD 3 e IC 8 - - lunedì 22 settembre alle ore 17,30 presso la scuola media Carracci di 

via Battaglia, assemblea sul decreto 137 rivolta ai genitori delle scuole dell'infanzia del 

quartiere Saragozza, indetta dai Presidenti del Consiglio di Circolo. 

• IC 3 - lunedì 22 settembre, alle ore 17, presso le scuole Bottego, assemblea degli 

insegnanti e dei genitori 

• IC Castel di Casio-Granaglione - volantinaggio lunedì 22 settembre  

• DD 11 - lunedì 22 assemblee di classe con i genitori - il 23 settembre assemblea 

sindacale indetta dalle RSU (la seconda in 15 giorni) per decidere le forme di lotta. 

• IC Bazzano e Monteveglio - il Consiglio d'Istituto, riunitosi il 15 cm,  ha convocato un 

incontro per martedì 23, alle 20.30 presso l'aula magna delle Medie, cui sono invitati 

tutti i rappresentanti di classe e i genitori interessati 

• DD Zola – documento da distribuire a tutti i genitori con volantinaggio - martedì 23 alle ore 

20,30 al municipio un’assemblea cittadina promossa dal Consiglio di Circolo 

• IC 7 – assemblea genitori il 23 settembre 

• scuole Albertazzi – incontro pubblico martedì 23 sett ore 17, presso la scuola, in via 

Berretta Rossa, 13 

• scuola XXI Aprile - martedì 23, alle 17, assemblea dei genitori 

• DD 8 – incontro genitori del Consiglio di Circolo - assemblea con i genitori il 24 settembre - 

un documento esplicativo da distribuire ai genitori 

• IC 11 – incontro cittadino il 24 sett alle ore 17, al Circolo La Fattoria, Via Pirandello 6 

al Quartiere Pilastro  

• IC Crespellano - mercoledì 24 settembre assemblea dei genitori del Consiglio d’Istituto e 

dei rappresentanti di classe - volantinaggio davanti alle scuole e affissione dei volantini 

informativi e della manifestazione 



• SCUOLE XXI APRILE - OCCUPAZIONE IN ASSEMBLEA PERMANENTE – 24 e 25 

settembre 

• DD 5 e IC 9 - giovedì 25, quartiere Savena (via Faenza 4, ore 17,30), dibattito su: 

"Modulo, tempo pieno, maestro unico e 24 ore: quale tempo e quale scuola per i nostri 

bambini?", preceduto dalla visione del film "L'amore che non scordo: storie di comuni 

maestre" (durante la proiezione servizio di "baby-sytter" per i bambini 

• DD 10 - giovedì 25, scuole Don Bosco, via Vizzani, assemblea genitori-insegnanti  

• IC 12 - assemblea di istituto giovedì 25, alle ore 18, presso Aula Anfiteatro del plesso 

Farini, rivolta ai genitori del plessi Don Marella, Farini, Viscardi, alla Dirigenza, al corpo 

insegnante, al personale ata 

• IC Calderara – incontro pubblico rivolto a genitori, lavoratori della scuola, cittadini, alle 

scuole Rodari di Calderara, alle ore 17,45, giovedì 25 settembre 

• IC Crespellano - banchetto all’interno della Festa fiera di Crespellano che si svolgerà dal 

25 al 28 settembre 

• IC Rastignanano - entro settembre assemblee in tutte le classi con raccolta firma contro il 

maestro unico 

• DD 13 - nuovo volantinaggio in vista del 26/09 - raccolta di firme per la petizione contro il 

maestro unico - distribuzione delle cartoline - riunione dei comitati genitori in vista della 

eventuale organizzazione di un'assemblea famiglie-insegnanti 

 

 

Iniziative delle scuole – mese di ottobre 2008 

 

• IC 1 e IC 2 – serata aperta alla cittadinanza, il 2 ottobre, al Quartiere Reno, ore 20,30 

• IC Castel di Casio-Granaglione - assemblea personale  scuola  e genitori dell'Istituto il 2 

ottobre  

• IC Medicina – assemblea giovedì 2 ottobre, ore 18 

• scuole Longhena – giovedì 2 ottobre, ore 17,15, incontro con i genitori: punto della 

situazione e prossime attività – venerdì 3 ottobre, ore 17–18,30, attraversamento in 

massa delle strisce pedonali e volantinaggio 

• IC Minerbio – documento per collegio del 23 ottobre - assemblea cittadina il 6 ottobre, al 

teatro di Minerbio alle 20,30 dal titolo “NUOVO ASSETTO SCOLASTICO: 

NOVITA' E CAMBIAMENTI” 
• IC Crespellano – assemblea martedì 7 ottobre 

 

 


