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Diritto allo studio Si celebra oggi la giornata mondiale che a Chieti diventaoccasione
per una protesta di inedite proporzioni. Stato di agitazione ovunque

Mobilitazione in sedici scuole
Si comincia alle 9 con l'assemblea del Liceo classico in piazza Vico
An toneno Ant one tli

• Sono ben sedici le scuo le cntadìne.
da lle materne fino alle superiori. che ha n
no aderito alle- manifest azioni conn esse
a lla -Gic m ata Mondiale pe r Udiritto allo
stud ìo-. che si cele bra oggi: diverse le
Iniziative in programma. tuue però unite
dall'Impegno a leggere ed analizzare , In
riunioni apposite cui paneclperanno do
cenrì. genucrì e student i. le due leggi che
sono sta te di recente approva te dal Parla
me nto in materia di scuo la li cosìddenì
Decre ti Gelmlni. n. 133 e n. 168). Inizierà
la giornata la manifestazione organizzata
da l liceo classico ~G. B . v ìco-. che alle 9.00
neU'om on lma piazza cittadina propone
un 'assemblea pu bblica aU'apen o. nel coro
so della quale verranno illustrati i COni I"
nu ti dei prow edimenti legislativi adottati.
soprattutto In termini d i tagli alla spesa.
Tutte le scuole ad erenti Illi e V circolo
didatt ico, Madonna degli Angeli, Nolli. Sel
vaiezzi . via Bosio, Villaggio Celdir. Madon
na del Freddo. via Amìense. Tricalle, Vi ·
centini, Convitto Nazionale, Istitu to d'arte
- N. da Oua rdtagrele- , liceo classico -vìcc
e tsuuuc tecn ìcc commerciale .GaIianl ~}

esporranno su f1nl":me e balconi slriscio ni
contenenti slogan come «segno di preoc
rupaz ione - ha spiegato la preside del
"Galìa nl" , Clotilde Carunchio - per le ccn
seguenze dei lagli alla scuola pubblica».
Alle 17.00 le luci di tutt e le scuole cehwct
le si accenderanno pe r segnalare lo state
di agitazion e: scatteranno a quell'ora. in 
fall i, tranne che pe r la scuola materna di
via Madonna degli Angeli. che antldpa di
un 'ora, le assem blee di confronto Ira geni
tori e docent i. A Selvaiezzl e al -Galiani~ ,

Invece . la riunione po meridiana di appro
fondimento sulla riforma Gelminl ci sar ll.
a fine sett imana, in una giornata an cora
da concordare. Proseguono Intan to le tnt
ziative di protesta de l liceo sclennncc "Fi
lippo Masci-.
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Protesta 1Joa recente\ezble i1 piazza VICO deII\nversità "d 'Arn.nzio.
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