
NO AL MAESTRO UNICO 

RITIRO DEL DECRETO 137 1sett08 
  
A Bologna, all'assemblea della scuole, oggi 11/09/08, 
erano presenti circa 200 genitori ed insegnanti di 36 scuole: 
IC 3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16,  
Circoli 1°-3°-8°-10°-11°-13°;  
Monte S.Pietro-Calderara-Bazzano-Monteveglio-Vado-Monzuno-S.Giorgio di P.-Rastignano-Crespellano-Ceretolo-Zola-
Casalecchio-S.Giovanni in P.-Castel S.P.-Castello di S.;  
Scuole Superiori Galvani-Minghetti-Copernico-Belluzzi-Sabin. 
  
Sinteticamente: si è concordato  
 
di aderire a qualsiasi iniziativa chieda il ritiro del decreto 137 
di fare volantinaggio o altre azioni di protesta (ritardo entrata, striscioni, ...) il PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
di raccogliere mozioni e documenti dei collegi o delle assemblee che si esprimano contro il decreto 137 o contro 
l'insegnamento dell'inglese su 2 classi 
di informare genitori ed insegnanti attraverso assemblee nelle scuole, e cercando di allargare l'informazione ed il 
coinvolgimento a tutti i cittadini 
di accogliere la Ministra Gelmini con segnali di protesta, a Bologna ven. 19 settembre (seguiranno dettagli) 
di INDIRE UNA MANIFESTAZIONE CITTADINA DELLE SCUOLE per venerdì 26 settembre alle ore 17,30, con 
ritrovo in Piazza XX Settembre 
 
Allego le proposte di testo per volantini che ho ricevuto fino ad ora (documento protesta Gelmini - primovola - mozione 
L2): ciascuna scuola scriverà un volantino come crede. 
Se altri hanno testi da proporre possono mandarli a me che li invio alla lista. 
  
E' importante che dietro al volantino del primo giorno di scuola sia già stampato l'appuntamento per la manifestazione 
del 26 settembre (allegato BO 26 sett 08). 
  
Anche dove non si organizzino iniziative il primo giorno di scuola, si potrà poi distribuire il volantino con l'informazione 
della manifestazione bolognese. 
  
Dell'appuntamento con la Ministra del 19 sett, vi darò comunicazione del luogo e l'ora appena lo riceverò. 
  
Alcuni SITI nei quali trovate informazioni ed altri documenti utili sono: 
www.retescuole.net 
www.cespbo.it 
www.scuolaecostituzione.it 
www.soscuola.com 
www.foruminsegnanti.it 
 
 
PROSSIMO APPUNTAMENTO:  
assemblea per organizzare la manifestazione del 26 settembre, VENERDI' 19 sett. 08, alle 
scuole Guido Reni, alle 17. 
E' molto importante che ci sia qualche genitore o insegnante  
per ciascuna scuola. 


