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Scuola,si apre l’annodel“fai date”
Inaula8 milionidi alunni. Manifestazionidiprotesta in tutta Italia
SALVO INTRAVAIA
ROMA — Avvio tra le proteste per un
anno che si annuncia speciale: sarà
quello in cui le scuole, per garantire
l'attività, più che in passato dovranno
sperimentare il “fai da te”. Domani
mattina, per 5 milioni di alunni di 12
regioni, suonerà la prima campanella.
Il resto degli 8 milionidi alunnirientrerà in classe alla spicciolata nel corso della settimana. Mail primo giorno
discuolacoincideràancheconunaserie di manifestazioni, nazionalie locali, di protesta controi tagli voluti dal
governo Berlusconi. Tra tagli (57 mila
postitradocentieAta), pensionamen-

Le novità
più importati

ti (40 mila) ed esuberi (10 mila) saranno 27 mila coloro chesi ritroveranno,
dopo anni, senza unasupplenza.
A piazza San Marco, a Roma, laGildegli insegnanti «terrà un presidio
di protesta per perchiedere al governo
provvedimentipiù incisivi che diano
risposte concrete a tuttii precari». An-

chela Flc Cgil si è mobilitata. Domani
mattina, annunciail segretario generale Mimmo Pantaleo, «si terranno
presìdi e occupazionidelle sedi degli
ffici scolastici regionali e provinciak
perrappresentare le conseguenzedei
tagli agli organici». I Cobas della scuola, invece, indicono una giornata di
lotta consit-in e manifestazioninelle
li MAESTRO UNICO PREVALENTE
Alle elementari un solo maestroin
ogniaula, a partire dalla prima per
arrivare a tutte le classi.
Eliminate le compresenze

L'inizio delle lezioni
Alto Adige (Bolzano), Calabria, Campania,
Lazio (per il primo ciclo), Liguria, Lombardia,

Molise, Piemonte, Toscana, Trentino,
Umbria, Valle

d'Aosta e Veneto

ui
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia
condociclo

Abruzzo

L'ESAME DI TERZA MEDIA
Più severo: per accedere serve
il 6 in tutte le materie e il voto sarà
la media aritmetica tra quello di
ammissione, gli scritti e l'orale

principalicittà. A Roma la manifesta- fiuto del provvedimento ammazzazione si svolgerà, dalle 16, davanti alla precari». Ma il ministro Mariastella
sede del ministero dell'Istruzione a Gelmini, col maestro unicoe le altre
viale Trastevere. I Cobas, spiegailpor- riforme, va avanti perla sua strada.127
mila supplenti annuali rimasti senza
cattedra aspettano gliammortizzatori
Domani vitornamo
sociali promessi. Resteranno invece 4
casagli oltre 40 mila supplenti “brevi”,
sui banchi gli studenti
scalzati proprio dai precari cheil godi dodiciregioni
verno salverà coni contratti di dispoL'avcivescoveo di Nar
nibilità. A ogni precario, che «avendo
E
sono
vicino ai preca
scelto di dedicarela sua vita alla scuola oggi rischia di vedere compromesse
le proprie prospettive professionali»
tavoce nazionale Piero Bernocchi,
l'arcivescovo di Napoli, il cardinale
Crescenzio Sepe, ha inviato un messaggio di«comprensioneevicinanza».

chiedonol'annullamento dei tagli e
‘ 7, l'assunzionedi
tutti i supplentie«il riem
LA MATURITÀ
Giro di vite anche al liceo. La media
del 6 non basta più: per essere
ammessi all’esame di Stato non
bisogna avereinsufficienze

LE PAGELLE ON LINE E GLI SIMS
Pagelle consultabili sui siti di molte
scuole. Anche marinare sarà più
difficile se la scuola è una di quelle

che manda smsaigenitori

