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TE Scuola,‘testInvalsi al via

eEscattailboicottaggio.

i Cobas oggi în Sciopero 12 e 13 maggio studentiin piazza
E nomico che finzionale: È
j. Questo è il:-progetto «meritocrati‘ co»conilquale Giannini, e il'suo go-.verno, vuole ‘scardinareil ‘sistema’
basatosulla contrattazione sindaca-.
jn'agenda: trasforma- ;
:
ica basata sull'apprendi-.
: mento contestuale— ‘alla lucedell
È differ

test. L'«nefficienza» è dovuta all'inesistente «potere decisionaledei dirigenti sulla spesa peril personale».
Dall'Ocse è giunto l'invito a conferi‘rea queste figureun maggiore BOE
“re.l cet]Invalsi si in
proteste «contro la
OIde
degliindovinelli»di oggi e do-

È

mani organizzate dai Cobas e dagli

Ein presidio dalle 9,30
ScuolaIn protesta oggial ministero della pubblica istruzione a viale Trastevere
a Roma,Il presidio convocato dal Cobas e dal coordinamentodelle scuole
elementari di Romainizierà alle 9,30
con la partecipazionedi genitori, bambi-

$ studenti dell'Uds, dell'Udu e da mol- © ni, insegnanti e personale ATA. In pro3,

il 12 e 13 maggio, non

‘hannonulla dirituale. Rispondono,

: ‘anzi, ‘ad un disagio diffuso ‘anche tra

È
«capital

la \
dò;

genitori e insegnanti, oltre alera:
° zadi contrastare

2FOP)

buire . risorse: sconomiche, berale all'opera în questi test. I Co7 sempre più scarse'ai:presidi-mana-/°. bas Piero Bernocchi (oggi in sciopeÎ
‘docentiin‘direzione della
ro): rileva come anche la‘fondazione
E... Agnelli abbiarilevato illegame imlenda. Con!l'Invalsi il'gd: © propriotrai risultati dei quize i prei
intende confermare l'impé' mi'ai docenti. Domenico Pantaleo
i (gni
A
È
i
‘- della Flc-Cgil non accetta che l'Inval‘rendimento!odi produttività:stilate! © si Valga alla terza media e ne chiede
I. dall'Ocse. Se; ad'esempio, prendia\
una riforma radicale. Inizia così Ja/*
“mola. Valutazione dei risultati der settimana delboicottaggio delle prg-‘
iiquestionari. $

©130%e 335° posto;

figa

llocata;trail

Ù

grammalo spettacolo «Chiem barbù

mal'rasè»'degli artisti dì strada Emanuele Avallone e Daniele Spadaro che met-

teranno in scena «Drammatizziamo |
test, che dramma!», uno spettacolo «se-

mi-serio» nel quale risponderanno al
\\test Invalsì 2013,interpretandole parti
\del bambini, della maestra, del gènito‘fe; delcollaboratore scolastico, del diri‘ente scolastico,dell'ispettore ministekiale dell'osservatore estemoInvalsi.
/Sul blog «genitoreattivo»,.curato dal
gruppo«anti-Invalsi» Scuola Bene comune,è possibile consultare te iniziati: .
vedi protesta previste a Roma, nel
resto del paese, da oggi al 13. maggio.
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l0\segnato un)miglioramento'di 19 s
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|Il giornale chiude,i lavore

‘puntilin matematica (494 ‘contro i

ni

atisima | i SETO.‘prendono: l'Ora sian
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