
LLAA  SSCCUUOOLLAA  EE’’   NNOOSSTTRRAA!!  
MMiiggll iioorr iiaammoollaa  iinnssiieemmee  

 

La Scuola Pubblica è un bene di tutti . E’ un’esperienza fondamentale per la formazione dei 
nostri figli e dei cittadini di domani. Non può fare tutto, ma resta uno strumento insostituibile di 
sostegno alle famiglie. Non è perfetta, ha alcuni limiti. Genitori e insegnanti sono i primi a saperlo 
e a credere che possa essere migliorata. 
Per fare questo occorre dialogo , confronto, anche aspro, per superare le criticità, per costruire 
un  modello il più possibile condiviso . Occorre tutto il tempo necessario, servono risorse 
economiche. Non si può intervenire solo per fare cassa.  
 

Il Ministro Gelmini durante l’estate, in conseguenza dei pesanti tagli previsti nella Legge 
Finanziaria (8 miliardi di euro!), ha emanato decreti senza nessun confronto con chi lavora o 
usufruisce del servizio scuola, le associazioni delle famiglie, gli esperti del settore, i sindacati. 
 

La scure del Ministro  colpisce tutto il sistema dell’istruzione pubblica, ma in particolare 
interviene sulla scuola elementare, la più qualificata , stravolgendo l’organizzazione in atto e 
senza esplicitare un eventuale nuovo modello pedagogico. 
 

Non ci rassegniamo a vedere compromessi i servizi pubblici fondamentali  di questo 
Paese che , come la scuola, possono rafforzare la nostra comunità  costruendo etica e valori  
alternativi all’attuale modello economico e finanziario pesantemente in crisi. 
 

Per questi motivi continuiamo a chiedere  una scuola elementare che : 
 

�� SALVAGUARDI ED ESTENDA IL TEMPO PIENO;  
�� non riduca il tempo scuola a 24 ore settimanali (8,30-12,30); 
�� formi i bambini di oggi e non quelli di 30/40 anni fa; 
�� si misuri con le competenze del presente e del futuro; 
�� insegni ai bambini a vivere insieme in un clima di reciproco rispetto; 
�� rispetti i tempi di apprendimento di tutti, soprattutto di chi ha difficoltà; 
�� insegni a rispettare l’ambiente attraverso la conoscenza del proprio territorio; 
�� individui spazi per giocare, fare musica, teatro, attività fisica.  
 

 

VVEENNEERRDDII’’   2244  OOTTTTOOBBRREE  ddaall llee  oorree  1166..3300  
iinn  PPiiaazzzzaa  ddeeii   SSiiggnnoorr ii   

Musica, animazione e teatro   
PPuunnttoo  iinnffoorrmmaatt iivvoo,,  ddiisstt rr iibbuuzziioonnee  mmaatteerr iiaall ii ,,  rraaccccooll ttaa  ff ii rrmmee  

PPoorrttaattee  ffooggll ii   ee  ccoolloorr ii   eedd  uunnaa  bbuuoonnaa  mmeerreennddaa......  

Informiamo e coinvolgiamo la città  
facciamolo insieme e con i nostri bambini   

 

Comitato GENITORI e 
INSEGNANTI per LA SCUOLA 

PUBBLICA di PADOVA  
Per informazioni ed adesioni: comitato.nogelmini@gmail.com  

http://groups.google.com/group/comitato_nogelmini 

 

 
 


