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10.000 alunni in più in Emilia Romagna
10.000 mail per chiedere al Ministero 
una Scuola Pubblica di Qualità 
 
FAI GIRARE QUESTA EMAIL E INOLTRALA A:
 direzione-emiliaromagna@istruzione.it
 
SU CHE CE LA POSSIAMO FARE !!!  
BASTA UN CLIC, NON COSTA NIENTE E VALE MOLTO !!! 
 
Gentile dott.sa Lucrezia Stellacci, mercoledì 26 maggio dalle 17:30 alle 20:00 cercherò di essere presente davanti alla sede della Direzione Scolastica Regionale (piazza xx settembre a Bologna) per portarle di persona queste mie richieste.
Se non ci dovessi essere, desidero comunque che Lei sappia qual'è la mia idea di Scuola, in modo che  la possa riferire al Ministro Moratti (sa, ho letto che il Ministro ci tiene molto a conoscere l’opinione del mondo della scuola...)   
 
IO VORREI una Scuola dove le classi affollate siano un sintomo di disagio non un indice di efficienza.
IO VORREI che la Scuola dell’infanzia pubblica, fosse considerata un diritto non una possibile concessione se non c’è più posto nelle scuole private. 
IO CREDO in una Scuola dove il tempo pieno e prolungato non sono un doposcuola ma un modello didattico/formativo coerente.
IO DESIDERO una Scuola che non divida i bambini in “gruppi omogenei” secondo le potenzialità di crescita.
IO RITENGO che l’integrazione e il sostegno siano dei valori non dei costi.
IO RITENGO più utile investire sulla formazione dei docenti che acquistare delle parabole per far imparare i bambini davanti alla TV.
IO PENSO che l’insegnante tuttologo riporti indietro la scuola di trent’anni. 
IO NON VOGLIO scegliere tra somme di ore, la Scuola non è una cucina componibile.
IO GRADIREI che il ministero accogliesse le mie richieste con la stessa convinzione con cui pubblicizza, senza rispettarli, i miei diritti di scelta. 
IO VORREI che mio figlio scegliesse il suo futuro a 16 anni, all’uscita dalla scuola dell’obbligo, non voglio scegliere per lui perché ha solo 12 anni e mezzo.
IO CREDO che il primo compito della Scuola sia formare dei cittadini consapevoli non dei consumatori e dei lavoratori.
IO CHIEDO di investire nella Scuola Pubblica, perché significa investire sui futuri cittadini.
NOI SIAMO GENITORI, INSEGNANTI, CITTADINI CHE VOGLIONO UNA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITA’ PER TUTTI


