
Assemblea annuale del Comitato bolognese Scuola e Costituzione 

Ai sensi dello statuto è convocata l’assemblea annuale del 2018 dell’associazione aperta a soci e 

simpatizzanti per giovedì 18 gennaio 2018 presso la sala della Chiesa evangelica metodista di Via Venezian 

1, in prima convocazione alle ore 18, in seconda alle ore 20,30. 

ODG: 

1) Valutazione sui risultati delle campagne on line sulla gratuità della scuola comunale e sul calendario 

scolastico e sulle nuove iniziative da intraprendere per continuare le campagne. 

2) Rinnovo cariche societarie per il 2018. 

3) Approvazione bilancio. 

4) Valutazione sullo stato dell’associazione nazionale Per la scuola della Repubblica dopo l’assemblea 

nazionale del 3 settembre. 

5) Rapporto con gli studenti per contrastare l’obbligo di alternanza scuola lavoro. 

6) Rapporto con le associazioni che sostengono l’educazione alle differenze. 

Nel corso dell’assemblea sarà possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione versando al tesoriere Angela 

Attianese la quota di 25 euro per i soci ordinari o di 10 euro per studenti o disoccupati. 

L’iscrizione si può effettuare anche tramite c.c.postale n. 23452543 .Coordinate bancarie Bancoposta 

IBAN IT-19-B-07601-02400-000023452543, intestato a Associazione nazionale per la scuola della 

Repubblica, che è gestito dal nostro segretario e dal tesoriere. 

Si informa che nei giorni scorsi una troupe della trasmissione di Rai 2 “Protestantesimo” è stata a Bologna 

per effettuare un servizio sulla storia del nostro Comitato, con particolare attenzione alle attività per la 

difesa della laicità della scuola come il ricorso contro le benedizioni pasquali presso l’IC 20. Il servizio verrà 

diffuso il giorno 14 gennaio dopo la domenica sportiva. 

Il segretario responsabile uscente Bruno Moretto 

Tutto il materiale informativo sulle attività del Comitato dalla sua fondazione nel 1991 ad oggi è reperibile 

nel sito www.scuolaecostituzione.it alla voce Attività del Comitato. 

Le notizie quotidiane sul mondo della scuola si trovano sulla pagina 

https://www.facebook.com/scuolaecostituzione  

I nostri video su https://www.youtube.com/channel/UCcqNdesOUtp_ojUoDnfmsWg/videos  

http://www.scuolaecostituzione.it/
https://www.facebook.com/scuolaecostituzione
https://www.youtube.com/channel/UCcqNdesOUtp_ojUoDnfmsWg/videos

