
BASTA

Un intervento eccellente, che taglia i costi e introduce la “scuola del merito”: 
così viene presentata dal Governo l’attuale riforma. 

È la verità o una favola piena di mele avvelenate? 

La scuola, tra mele avvelenate, fantasmi e realtà.

21 Novembre 2009

FAVOLE!

io difendo la scuola     pubblica

Sabato genitori, insegnanti, studenti e studentesse delle scuole di Milano e 
provincia organizzano una giornata di informazione, confronto e protesta  

 per raccontare la verità sulla scuola
 per chiedere la scuola che vogliamo
 per contrastare la “cura” a base di tagli, bugie e incompetenza che Gelmini e 
Tremonti ci stanno somministrando. 

Il futuro riguarda tutti e tutte noi: dalla scuola dipende il benessere del nostro Paese!
Il menù è ricco... trova il momento migliore per partecipare!

Ore 9.30-11,30 - Assemblea pubblica presso l’aula magna dell’Istituto Virgilio, P.zza Ascoli (tram 5, 23 - bus 92): 
‘Il futuro dei licei sperimentali e del Virgilio.

Ore 9,30-14.30 - Presidio aperto, nel piazzale antistante l’Istituto Virgilio: scambio di informazioni sugli effetti riforma 
dalle materne alle superiori, musica, popoli, cibo!

Ore 12 - Conferenza stampa (P.zza Ascoli) per il lancio del libro bianco e del blog 
 http://scriviamolascuola.info. Mettiamo nero su bianco gli effetti della riforma e il malessere della scuola, senza la 

censura dei media.

Ore 13,30 - Costituzione del Comitato Nazionale “Salviamo i bambini dalle fiabe della Gelmini“ contro la minaccia 
del ministro di scrivere un libro di fiabe perché i bambini si addormentino meglio. Attenzione bimbi, occhi aperti... 

Ore 15 - Incontro con i partiti dell’opposizione presso l’aula teatro della scuola Nolli Arquati, V.le Romagna 16-18 (bus 
54, 90, 61, 91 - tram 5): chiediamo risposte puntuali e impegni concreti sui temi cruciali della battaglia in difesa della 
Scuola della Costituzione. 

 Interverranno: Marilena Adamo - PD, Giovanna Capelli - PRC , Giuliana Carlino - IdV, Simonetta Salacone - Sinistra e 
Libertà.

info: www.retescuole.net

Non mancare

Una giornata in difesa della scuola pubblica.

Comitato Zona 3 per una Scuola di Qualità


