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RIDUZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
Da 27/30 a 24 ore settimanali per la Scuola primaria e per la scuola dell'infanzia (orario: 8.30-12.30) 
da 32 a 29 ore settimanali per la Scuola secondaria di 1° grado 
da max 32 a max 30 ore settimanali per i Licei classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane 
da max 38 a max 32 ore settimanali per i Licei artistici e musicali e per gli istituti tecnici e professionali.

TEMPO PIENO TRASFORMATO IN POST-SCUOLA
Sparisce l'attuale organizzazione (2 docenti per classe per 40 ore settimanali)
Sarà possibile per le famiglie richiedere una maggiore permanenza dei figli a scuola (27 – 30 + altre 
10) ma le ore eccedenti le 24 sono sono considerate aggiuntive e si potranno organizzare solo utilizzando le proprie 
risorse economiche (fondo d'istituto) già insufficienti per l'ordinaria amministrazione.
Nelle ore di post-scuola si potranno, pertanto, formare gruppi di alunni provenienti da classi diverse e con età 
differenti. Questa trasformazione coinvolgerà tutte le classi visto che tutti i tagli al personale sono 
previsti entro i prossimi due anni.

MAESTRO UNICO
Le classi saranno affidate ad un unico insegnante, che dovrà limitarsi a far acquisire i saperi di 
base (leggere, scrivere e far di conto).
Non sarà più possibile offrire agli alunni l'arricchimento dell'offerta formativa perché scompaiono 
le uscite didattiche, una didattica di recupero e di arricchimento, i laboratori, l'attuazione di progetti.
La lingua inglese sarà affidata ad insegnanti non specializzati formati con corsi di sole 150/200 ore.

SEMPLIFICAZIONE DEI CURRICOLI E REVISIONE DEI QUADRI ORARIO DELLE DISCIPLINE
I professori potranno essere utilizzati anche per insegnare discipline diverse purchè con una matrice culturale comune, 
rendendo più generica ed approssimativa la qualità dell'insegnamento.

AUMENTO PROGRESSIVO NEL TRIENNIO DEL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Scuola dell'infanzia fino a 29 alunni per sezione (si chiudono se sono meno di 18 alunni)
Scuola primaria 27 alunni (23 in presenza di alunni diversamente abili)
Scuola secondaria di 1° grado fino a 29 alunni
Scuola secondaria di 2° grado minimo 27

UNIVERSITA' PUBBLICHE TRASFORMATE IN FONDAZIONI PRIVATE

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DOCENTI meno 87.400 in tre anni

RIDUZIONE DEL PERSONALE ATA (segreteria e bidelli) meno 44.500 in tre anni

TAGLI ALLA SCUOLA 7.832.000.000 euro
15.165.000.000.000 di vecchie lire!

VUOI SAPERNE DI PIU'?
http://ioscuola.wordpress.com
puoi discuterne con noi, visita il sito ed iscriviti alla lista di discussione.


