La riforma ‘Buona Scuola’ del governo Renzi è un durissimo attacco contro la scuola pubblica: i fondi
statali per le scuole vengono tagliati e con questi anche i posti degli insegnanti; la scuola
pubblica viene aperta agli investimenti privati, permettendo ai ‘benefattori’ privati di avere potere
decisionale all’interno degli istituti e di aggravare il divario tra scuole di serie A e scuole di serie B. La
riforma prevede circa 60 milioni l’anno di rimborsi per chi manda i figli nelle scuole private, mentre
gli edifici scolastici sono lasciati in condizioni disastrose. La riforma mira anche ad abituare i giovani ad
una vita da precari e sfruttati aumentando le ore di stage gratuito a 400 negli istituti
professionali e 200 nei licei.
Per dire no a questo attacco frontale alla scuola pubblica studenti, insegnanti e personale scolastico si
devono unire e lottare per riconquistare il diritto allo studio, al lavoro e a un’iStruzione
pubblica di qualità!
Il 17 Novembre alle ore 9:00 in piazza caricamento gli studenti scenderanno in piazza in difesa
della scuola pubblica e contro la scuola che piace a Renzi, in solidarietà con lo sciopero degli insegnanti e
del personale del 13 novembre. Facciamo del 17 novembre una grande giornata di lotta che possa
lanciare una mobilitazione di massa di studenti e di lavoratori contro il governo!

Il 17 Novembre lotta per riprenderti il futuro!
Lottiamo per:
 Abrogazione di tutte le controriforme della scuola a cominciare dalla
riforma Gelmini
 Investimento del 7% del PIL nella pubblica istruzione
 Contro l’entrata di capitali privati nelle scuole pubbliche
 STOP ai soldi pubblici alle scuole private
 Per una scuola in cui a decidere siano gli studenti e il personale!
 Per una scuola pubblica, laica, gratuita e di qualità!

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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