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"Test Invalsi immiseriscono la scuola": sit-in Cobas a Roma
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ROMA- Perdire "no ai test Invalsi e alla scuola quiz che immiseriscel'istruzione" un centinaio di persone, tra studenti e

insegnanti, stanno manifestando a Roma davanti al Ministerodell'Istruzione.

Il sit in, organizzato dai Cobas con bandieree striscioni, e' la manifestazione "capofila — riferisce il portavoce nazionale

della sigla sindacale, Piero Bernocchi - e si unisce ad altre 31 distribuite sul territorio nazionale nel giorno in cui il test

Invalsi arriva alle scuole superiori".

Secondo Bernocchi, Bgli "insegnanti che oggi sciopereranno contro i quiz saranno decine di migliaia mentre parecchie

migliaia non sottoporrannoi quiz agli studenti".

Conle prove Invalsi, sono convinti i Cobas,"si riducono i docenti al ruolo di addestratori di quiz e si destinano gli studenti

alla manovalanza precaria". I Cobas dicono "no ai signori Invalsi che con ridicoli quiz vorrebbero giudicare scuole,

insegnanti e studenti" e sono contrari alla "'scuola-miseria che cancella con il 'dimensionamento' migliaia di scuole,

materie e posti di lavoro, espelle i precari, blocca i contratti e gli scatti di anzianita', massacra le pensioni".

Per Bernocchiinoltre "i dati diffusi dal Ministero sulle prove Invalsi svolte nelle scuole primarie nei giorni scorsi sono falsi.

Riguardanosolo le classi campione che sono meno di un decimodeltotale. I test Invalsi non sono stati svolti nel 7-8% di

queste classi e non nello 0,69%: non e' stato detto dal Miur che quel giorno mancavanoalunni e piu' classi sono state

accorpate".

I test Invalsi, conclude Bernocchi, "non sono obbligatori e dovrebbero essere eliminati dall'esame di terza media.

Altrimenti si provoca impoverimento culturale per investire sempre menosulla scuola".

Tra i manifestanti, anche alcuni docenti "inidonei"' a causa di alcune patologie che chiedono "tutela deilorodiritti!!.
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