
A: 
Associazione XXXI ottobre 
Comitati promotori della Legge popolare per una buona scuola 
Coordinamento genitori e scuole 
 
Forum insegnanti     
 
Fuoriregistro 
Genitori in rete 
Manifesto dei 500 
Redazione Ecole 
Rete scuole Milano 
 
Associazioni, comitati e gruppi locali 
 
L'Associazione Nazionale "Per la Scuola della Repubblica" riunita nell'assemblea nazionale dei Comitati aderenti il 1 
marzo a Bologna, ritiene che sia giunto il momento di scendere in campo aperto per contrastare e fermare la deriva 
dell'attuale Governo sulla scuola. 
Allo scopo ha deciso di proporre a tutte le realtà di base lo svolgimento di un Convegno organizzato in comune sulla 
riforma Fioroni (o Moroni?), in particolare sul decreto n. 7 e sul relativo D.D.L., nel quadro di quanto sta succedendo in 
Europa. 
Allo scopo di confrontarci su tale proposta e su altre da voi indicate propone una riunione di rappresentanti dei gruppi e 
associazioni di base in indirizzo per domenica 25 marzo a Bologna. 
 
L'Associazione Nazionale nel ringraziare quanti hanno aderito all’iniziativa, dichiarando di voler intervenire 
all’incontro, conferma che l’incontro si svolgerà 
 

  
 

domenica 25 marzo ore 10.30  
 

Bologna Via dello Scalo 21/3 
 
 
Dalla stazione: prendere il numero 33 (circolare a destra) sulla strada di fronte all'uscita della stazione, dalla parte della stazione e 
scendere dopo circa 5 minuti, dopo 2 o 3 fermate, a Porta San Felice. Usciti appena pochi metri fuori porta, che è un torrione ben 
visibile, in via Saffi,  girare subito a destra in via dello Scalo. Il 21/3 è a circa 200 metri. 
In auto: prendere la tangenziale e uscire a Lame. Andare sempre verso il centro fino a raggiungere i viali esattamente a Porta Lame. 
Proseguire a destra lungo il viale per poche centinaia di metri si arriva a porta San Felice. Uscire appena per 5-6 metri in via Saffi 
e girare a destra in via dello Scalo, proseguite fino al 21/3. 
Per qualsiasi indicazione fate riferimento a Bruno Moretto (3355384284). 
 
Cordiali saluti  
 
 
p. il Coordinamento nazionale 
 
Antonia Sani 


