La riforma la 'buona scuola' del governo è ormai entrata in vigore, questa riforma come
tutte quelle che l'hanno preceduta, ha come unico scopo quello di distruggere ciò che
rimane dell'istruzione pubblica. Prevede l'entrata di capitali privati nelle scuole più
'meritevoli', la formazione di presidi-manager con poteri assoluti che potranno decidere il
destino degli insegnanti e del personale, il finanziamento attraverso sgravi fiscali delle
famiglie che mandano i figli nelle scuole private e l'annullamento del potere decisionale
conquistato con la lotta dagli studenti e dal personale.
E' ora che gli studenti prendano in mano la situazione e si oppongano con forza a quello che
potrebbe essere il funerale della scuola pubblica e del diritto allo studio.
Il 9 ottobre in piazza Caricamento alle ore 9:00 ci sarà la prima di una lunga serie di
mobilitazioni contro la scuola che piace a Renzi. Rilanciamo l'appello alla
mobilitazione di tutte le realtà studentesche presenti sul territorio. Facciamo del 9 ottobre una
prima grande giornata di lotta a livello nazionale che possa lanciare una mobilitazione di
massa di studenti e lavoratori contro il governo e in difesa di una scuola pubblica,
laica, gratuita di qualità ed accessibile a tutti.

IL 9 OTTOBRE NON STARE A GUARDARE, SCENDI IN PIAZZA A PROTESTARE!
Lottiamo per:
 Investimento del 7% del PIL nella pubblica istruzione
 Abrogazione di tutte le controriforme della scuola a cominciare dalla
riforma Gelmini
 Contro il preside-manager e la scuola-azienda
 STOP ai soldi pubblici alle scuole private
 Immediata messa in sicurezza di tutti gli istituti scolastici fatiscenti
 Per una scuola in cui a decidere siano gli studenti e il personale!

Sei d’accordo con quello che hai letto? Vuoi discuterne?
Invia un sms con scritto CONTATTAMI al numero 348 3658849
o manda una mail all’indirizzo info@associazionecontrocorrente.org
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