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Scuola - Sciopero controi 'quiz' per 2 milioni
di studenti cro

Ne
Fota ai i { Roma - I Cobas

| confermano gli
| scioperi "contro la |
{ scuola-quiz" indetti |
{ domani, giornata di LL.

inizio dei test Invalsi

{ che coinvolgeranno

| { oltre 2,2 milioni di |

| | studenti da domani |
| al 19 giugno, dalle —
Î i 9.30 sono in sit-in
| | davanti alla sede del |
i i Miur. |

‘ Altro appuntamento

sb N il 13 maggio alle 10,
sempre sotto il

 

ministero di viale
i Trastevere. "La neo-

| ministra Giannini

BOATEIZ ___conferma la validita‘
del vecchio aforisma, insistendo diabolicamente con gli indovinelli e
rilanciando dal 6 al 13 maggio l'insensato rito dei quiz Invalsi",
dichiara il portavoce nazionale dei Cobas Piero Bernocchi, "eppure,
che l'Invalsi sia inutile e dannoso, come sosteniamofin dall'inizio della
nostra lotta contro la scuola-quiz, e' ora addirittura la tesi dei nostri
principali avversari in questa battaglia, quella Fondazione Agnelli

grande sostenitrice degli 'invalsiani"".
Gli scioperi sono promossi "anche per restituire a docenti e Ata gli

scatti di anzianita' e 300 euro mensili di aumento come parziale
recupero del salario perso negli ultimi anni - continua Bernocchi - per
dire no ai soldi alle scuole private, alla riduzione di un anno della

scolarita', ai Bes, alle classi-pollaio; per massicci investimenti nella

scuola pubblica, per l'assunzione stabile dei docenti e Ata precari e la \

definitiva garanzia del mantenimento del ruolo docente per gli
‘inidonei', per il pensionamento immediato dei Quota 96".  E rs) di E


