
 

RIFORMA DELLA SCUOLA SUPERIORE 
 

LA RIFORMA CHE NON C’E’ ! 
• Non è ancora passata al visto della Corte dei Conti 
• Non è stata firmata dal Presidente della Repubblica 
• Non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
…. ma il Ministero emette circolari applicative costringendo le scuole a raccogliere  le iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico, la cui scadenza è fissata per il 26 marzo, per una scuola che non esiste e per la 
quale non si conoscono contenuti e programmi. 

€ 1.500.000.000 (leggasi un miliardo e mezzo di euro) 

È il totale dei debiti del Ministero nei confronti delle scuole 
 

Si tratta di soldi anticipati dalle scuole per pagare supplenze, contributi Inps, Irap, ecc  
dal 2004 ad oggi e che il Ministero non ha intenzione di restituire. 

Gran parte di questi importi provengono dal contributo “volontario” versato dalle famiglie  
e che rimane l’unica fonte di finanziamento. 

Inoltre, in virtù dell'autonomia, a fronte di un'offerta formativa fortemente immiserita dalla riforma, le scuole 
secondarie, già a partire dal prossimo anno scolastico, saranno costrette a reintegrare gli insegnamenti 

curricolari più falcidiati dalla mannaia ministeriale con attività in regime privatistico e con ulteriori richieste 
di contributi economici alle famiglie.   

LE FAMIGLIE ITALIANE SONO CHIAMATE A FARSI CARICO DEI DEBITI DEL GOVERNO.  
DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO LA SCUOLA STATALE NON ESISTERA' PIU'.  

SI INSTAURERA' UN REGIME MISTO PUBBLICO-PRIVATO, INIQUO, ANTIDEMOCRATICO, CHE CALPESTA GLI 
ARTICOLI 33 E 34 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE. 

 
Il Coordinamento unitario permanente di scuole primarie e secondarie 

ha deciso nell’assemblea tenutasi al Liceo Cavour il 25.02.2010 di intraprendere 
 

PRESIDI A STAFFETTA DAVANTI AL MIUR 
 

fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

- impegno dello Stato a pagare i debiti alle scuole 
- ritiro della proposta di riordino della secondaria 
- ritiro della “riforma” della scuola del Primo ciclo 

- ritiro dei tagli previsti dalla finanziaria 2008 
- nomina in ruolo dei precari su tutti i posti vacanti 

- il ritiro del tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi 
 

Ogni giorno delegazioni di scuole saranno davanti al Ministero 
 

Si comincia con: 17 marzo_ Liceo Scientifico Cavour 

                            18 marzo_ Liceo Classico Kant 

                            19 marzo_ Liceo Scientifico Talete 
 

per contatti: coordsecondarie@gmail.com
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