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Oggetto: comunicato stampa. Prima assemblea cittadina contro le prove dell'INVALSI

Cobas Scuola, Confederazione Cobas e UDS, giorno 15 novembre alle ore 16.00 si ritroveranno nei 
locali  del  Multicultura Center   in  Via:  Valdirivo 30  per  costruire  insieme alla  cittadinanza,  ai 
docenti, agli studenti, ai genitori, il primo comitato cittadino contro le prove dell'Ente di Ricerca 
INVALSI, le cui prove si svolgeranno nel mese di maggio 2012 in tutte le Scuole italiane.
Cobas ed UDS spiegheranno i motivi della contrarietà all'INVALSI, il perché queste prove non sono 
obbligatorie e perché invece sono altamente nocive per la Scuola Pubblica Statale italiana.
I Cobas hanno avviato anche dei contenziosi giudiziari, i cui processi sono ancora in corso anche a 
Trieste, dove si sostiene la non obbligatorietà di queste prove per i docenti e la Scuola e nello stesso 
tempo molti collegi docenti sia triestini che di varie città italiane hanno già deliberato contro lo 
svolgimento delle prove dell'INVALSI nella Scuola Pubblica italiana. C’è un progetto preciso: 
modificare  in  profondità  la  natura  e  la  finalità  della  scuola  della  Costituzione,  la  scuola 
pubblica di qualità per tutti/e deve appartenere al passato. Vogliono una scuola succube del sistema 
produttivo,  che  formi  forza-lavoro  precaria,  flessibile,  fortemente  riconvertibile  (“imparare  ad 
imparare”, “la formazione lungo l’arco della vita” ), poco qualificata e quindi senza troppe pretese 
(“i giovani sono sovra qualificati”, dicono …). 
Per questo catastrofico progetto vogliono obbligare i docenti, gli studenti, a sottomettersi ad 
una scuola schiacciata sulle “competenze” e sui  quiz atti  a misurarle.  La battaglia contro 
l'Invalsi  in questo anno è di cruciale importanza, visti i ripetuti richiami sia da parte della 
BCE che dall'attuale Governo Monti e visto il bando di recluta degli ispettori pro- Invalsi. 
Vogliono trasformare le scuole in testifici, vogliono compromettere la libertà d'insegnamento, 
vogliono licenziare i docenti non “meritevoli”, vogliono menti non pensanti e non critiche nel 
nome di un sistema che vive solo per il profitto.
Per la difesa della scuola come BENE COMUNE, i Cobas Scuola di Trieste, la Confederazione 
Cobas, l'UDS di Trieste, invitano la cittadinanza che vuole difendere la scuola come Bene Comune 
a  partecipare  all'assemblea  in  via  Valdirivo  30 a Trieste  il  15  novembre alle  ore  16.00,  per 
costruire insieme il comitato cittadino contro le prove dell'INVALSI.
Cobas Scuola Trieste
Confederazione Cobas
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