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Ancona - Il Governo taglia 90 docenti delle superiori nelle Marche a
fronte di 2.395 studenti in più (1.319 per le medie secondarie) rispetto
allo scorso anno, con il rischio di sovraffollamento delle aule. Lo
segnalano Cgil, Cisl, Uil e Snals del comparto scolastico in una lettera
unitaria al ministro Francesco Profumo, al capo dipartimento del Miur
Lucrezia Stellacci, al presidente della Regione Gian Mario Spacca,
all'assessore regionale all'Istruzione Marco Luchetti e al direttore
regionale Usr delle Marche Michele Calascibetta per denunciare
l'emergenza organici che si prefigura per il prossimo anno scolastico.
Ad aprile il ministero aveva definito l'organico delle scuole marchigiane
con 16.744 insegnanti, confermando il numero assegnato per l'anno
scolastico 2011-2012, spiegano i sindacati. Lo scorso 22 maggio però, il
Ministero ha comunicato al direttore dell'Usr Marche solo 16.654 posti,
tagliando 90 docenti dalla scuola media secondaria, a fronte di un
aumento degli alunni di 2.395 unità rispetto allo scorso anno. Di questi,
ben 1.319 studenti sono delle scuole secondarie.
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600 milioni
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autobus urbani ed extraurbani. È la ...
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