
Coloriamo con striscioni di stoffa gialla  le nostre scuole, le città e i paesi !!!
Un’azione civile di protesta, una manifestazione diffusa e condivisa

(fotografate la vostra scuola con gli striscioni gialli e inviateci per email le foto a: ioscuola@gmail.com 
inserite nel messaggio nome del plesso e località, saranno tutte pubblicate sul sito)

UN GENITORE CONSAPEVOLE E' UN GENITORE INFORMATO!
La Legge 169 e i  provvedimenti  ancora in  fase di  approvazione definitiva  (regolamenti,  piano 
programmatico, …) non sono una “riforma del sistema scolastico”: sono dei tagli!
Nella scuola primaria, in particolare, ci aspettano tre anni consecutivi di tagli, cinque anni 

per portare il nuovo modello “a regime”, una drastica riduzione del personale insegnante e 

tecnico-amministrativo, un aumento del numero di alunni per classe, l’eliminazione di 
tutte le compresenze in tutti i modelli orari, una riduzione del tempo-scuola!
Un ritorno al passato, ad una scuola che andava bene 30 anni fa ma che non regge di fronte alle 
sfide di oggi.

DOVETE ISCRIVERE I FIGLI ALLE PRIME CLASSI?
INFORMATEVI BENE PER FARE UNA SCELTA CONSAPEVOLE!

Nei moduli di iscrizione ufficiali sono riportate TUTTE le opzioni di tempo scuola: 24 ore, 27 ore, 30 
ore (subordinata alla disponibilità di organico) e 40 ore tempo pieno (subordinata alla disponibilità  
di organico). 

● Chiedete solo 30 o 40 ore tempo pieno

● Indicate queste opzioni  con una crocetta e non con dei numerini (come richiesto dal 
modulo). In caso contrario non avrete indicato una vostra precisa scelta ma solo una serie 
di preferenze convalidando comunque il modello a 24 ore!

● Aggiungete alla domanda una vostra richiesta scritta nella quale pretendete la scuola 
organizzata secondo il Piano Offerta Formativa (P.O.F.) dell'anno scolastico 2008-2009 (la 
domanda può essere redatta da voi oppure utilizzando il modulo disponibile sul nostro sito  
web http://ioscuola.wordpress.com)  

ATTENZIONE: LA DISTRUZIONE E’ IN CORSO.
i nostri figli, il nostro paese e noi, ci meritiamo una scuola pubblica di qualità.

COMITATO CITTADINO DEI GENITORI
PER  LA SCUOLA PUBBLICA DI CHIETI 

http://ioscuola.wordpress.com
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