
 
 
 
 
 
 

Fai ricorso anche tu. 
 

Non accettare 
il pacco del Governo alla 

Scuola di tutti. 
 

1 € per un ricorso! 
 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

GENITORI  

STUDENTI MAGGIORENNI  

DOCENTI 

 AUSILIARI TECNICI E AMMINISTRATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinamento Scuole Superiori Bologna e Provincia   Coordinamento Precari Scuola Bologna 

oro vorrebbero dartela a bere,  

noi ffriamo da bere (e pure le patatine). 

on farti imbrogliare, partecipa! 
 

AS EMBLEA CITTADINA 
V nerdì 16 aprile 2010 

Sala del Baraccano, ore 20:45 

Via S.Stefano, 119 Bologna 
 
In qu  sede si chiuderà la campagna di adesioni per 
il ric  al TAR contro la circolare ministeriale sulle 
iscriz i -illegittima- emanata senza i necessari 
requi  di Legge. 

 
 Campagna di sensibilizzazione alla legalità, contro la diffus e di pacchi governativi, promossa dal 

Coordinamento Scuole Superiori di Bologna e Provincia e da oordinamento Precari Scuola di Bologna 
finanziata con i contributi volontari dei cittadini onesti e sot ’Alto Patrocinio delle future generazioni 

Per info: coordinamentosuperioribo@gmail.com                                                     r info: precariscuola.bologna@gmail.com  
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nno detto che con la riforma si potenzieranno le attività di laboratorio... 
 a settembre scoprirai che, grazie al riordino, le hanno eliminate dai 

uovi licei scientifici e dimezzate nei tecnici e professionali. 

nno detto che la riforma delle superiori partirà solo dalle prime... 
..a settembre scoprirai che il riordino prevede che in seconda, terza e 
uarta di tecnici e professionali ti saranno tolte 4 ore  di lezione di 
boratorio. 

nno detto che con la riforma nei licei scientifici si potranno fare anche le 
ze applicate... 

..a settembre scoprirai che dopo il riordino a Bologna non sarà vero. 
 

nno detto che con la riforma ci sarà il Liceo musicale e il Liceo coreutico... 
..a settembre scoprirai che il riordino, in Emilia Romagna, ne prevede 
olo uno, musicale, a Parma. 

 
nno detto che sotto i 200 giorni di lezione l'anno scolastico non è valido… 

.. a settembre scoprirai che sempre più spesso ti faranno uscire prima o 
ntrare dopo, perché le scuole non hanno più docenti a disposizione per 
oprire eventuali ore buche, né soldi per le supplenze. 

nno detto che con la riforma le ore diventeranno di 60 minuti... 
..a settembre scoprirai che con il riordino non cambia nulla. Le ore sono 
empre state di 60 minuti  e la normativa che permette piccole riduzioni, 
ausa trasporti, è tuttora in vigore. 

 
nno detto che con la riforma si eliminano i fannulloni dalla scuola... 

Settembre 2010:  

Mercante furfante e 
imbroglione: 

mi vendi uno stereo, ma è 
solo un mattone. 

 
STATO 

IMBROGLIONE: 
mi iscrivo a una scuola, 

poi scopro il bidone! 

si smaschera il pacco 
(il doppiopacco e il contro-paccotto) fatto dal  
Governo italiano alla Scuola pubblica statale 

 
Ti hanno detto che finalmente, dopo Gentile, hanno riformato la scuola 
superiore… 

...a settembre scoprirai che ti hanno obbligato ad  iscriverti a una 
scuola non ancora  prevista dalle leggi dello Stato italiano. 
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...a settembre scoprirai che dopo il riordino, quel prof che non ti fa fare 

 nulla è ancora al suo posto. 
 
Ti hanno detto che hanno reso moderni i programmi… 

...a settembre scoprirai che hanno tolto dai programmi tutta la matematica e 
la fisica moderna, la logica, la relatività di Einstein. 
 

Ti hanno detto di averti fatto un regalo… 
… ora vieni a scoprire cosa c’è dentro… e ricambia! 
 

ASSEMBLEA CITTADINA: venerdì 16 aprile 2010, 20:45  
Sala del Baraccano, Via S.Stefano 119 - Bologna. 

Ti hanno detto che hanno fatto una vera Riforma della scuola e che non si 
tratta solo di tagli… 

...a settembre scoprirai che loro stessi lo chiamano riordino, non 
riforma, e che serve a rispettare i limiti imposti dalla finanziaria. 

 
Ti hanno detto che con la riforma non hanno licenziato nessuno... 

...a settembre scoprirai che dopo il riordino, quella supplente brava e 
preparata, non lavora più nella scuola. 

 
Ti hanno detto che con la riforma hanno eliminato gli sprechi... 

...a settembre scoprirai che con il riordino le scuole chiederanno a 
mamma e papà un ulteriore “contributo volontario” per poter continuare 
a funzionare. 


