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Ai soci dell’Associazione 
                                                                          Agli aderenti singoli e collettivi  

                                                                                       LORO SEDI 
L’Assemblea dell’Associazione  

                                                                  è convocata 
                         domenica  13  settembre 2009 ore 10 

                  a Firenze presso il Circolo ARCI, via delle Porte Nuove, n. 33 
 

L’approssimarsi del nuovo anno scolastico 2009-2010 rende indispensabile 
incontrarsi per concordare le iniziative urgenti da mettere in campo, sia a 
livello nazionale sia nelle diverse realtà locali, per consolidare i rapporti con le 
realtà di movimento e con le forze politiche e sindacali che nel precedente 
anno scolastico abbiamo avviato e in alcuni casi consolidato, ma soprattutto 
per riflettere sul ruolo che la nostra Associazione può opportunamente 
svolgere in questo momento, come già nel passato, in contesti diversi, ha 
dimostrato di saper svolgere. In considerazione della gravità dei problemi che 
incombono sull' avvio di quest'anno scolastico e dell'urgenza di mettere in 
atto iniziative condivise riteniamo opportuno allargare l' invito a partecipare 
alla nostra assemblea a tutte le associazioni, movimenti, forze politiche e 
sindacali che intendono impegnarsi per sostenere la mobilitazione del mondo 
della scuola  
L'assemblea avrà luogo a Firenze domenica 13 settembre, in occasione del 
seminario di Ecole, che si svolgerà nella giornata di sabato 12 settembre 
nella stessa città, al quale alcuni/e di noi parteciperanno. 
 

O.d.g 
1) analisi dell’attuazione di provvedimenti governativi e del livello di  
    opposizione nel mondo della scuola: proposte di iniziative 
2) analisi delle sentenze ottenute nel precedente anno scolastico,  (in  
    particolare la sentenza 7076 del TAR Lazio): prospettive di impegno  
3) forme di mobilitazione in collegamento con movimenti, con forze politiche e  
    sindacali, e d’intesa con sedi istituzionali: ruolo dell’Associazione 
4) varie ed eventuali 
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