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PIANETA SCUOLA
I SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA PER I TAGLI

NOTTI INSONNI, litri di caffè,
ore e ore a ripassare con gli amici.
Ormai quel che è fatto è fatto e sta-
mattina anche per centinaia di
studenti anconetani, per l’esattez-
za bel 1200, avrà inizio una delle
prove più significative: l’esame di
maturità.
La prova inizierà per tutti con il
compito di italiano mentre doma-
ni ci sarà la seconda prova scritta.
Che sarà greco al liceo classico,
matematica al liceo scientifico,
lingua straniera al liceo linguisti-
co, pedagogia al liceo pedagogico,
figura disegnata al liceo artistico,
economia aziendale a ragioneria,
topografia al Geometri, alimenti e
alimentazione all’istituto alber-
ghiero.
Eppure è record di bocciature e
non ammessi all’esame, soprattut-
to al Vanvitelli-Stracca-Angelini
e all’Itis Volterra, al Nautico Elia
di Torrette, al Podesti-Calzecchi
Onesti.
Ci sono addirittura classi dove il
numero di non ammessi sfiora il
50% degli alunni totali.

INTANTO per i maturandi i con-

sigli per prepararsi al meglio sono
sempre gli stessi: dormire le giu-

ste ore di sonno ed evitare notti in
bianco, seguire un’alimentazione

ricca di liquidi, frutta e verdura,
non eccedere con caffè e attività fi-

sica, studiare in luoghi freschi.

DAI SINDACATI Cgil, Cisl, Uil
e Snals del comparto scolastico,
nel frattempo, che hanno inviato
una lettera unitaria al ministro
Francesco Profumo scatta l’allar-
me per il rischio sovraffollamento
nelle scuole marchigiane dovuto
all’aumento di studenti. Il Gover-

no infatti vuole tagliare 90 docen-
ti delle superiori nelle Marche a
fronte di 2.395 studenti in più
(1.319 per le medie secondarie) ri-
spetto allo scorso anno.
Ad aprile il ministero aveva defi-
nito l’organico delle scuole mar-
chigiane con 16.744 insegnanti,

confermando il numero assegna-
to per l’anno scolastico
2011-2012, spiegano i sindacati.
Lo scorso 22 maggio però, il Mini-
stero ha comunicato al direttore
dell’Usr Marche solo 16.654 po-
sti, tagliando 90 docenti dalla
scuola media secondaria, a fronte
di un aumento degli alunni di
2.395 unità rispetto allo scorso an-
no.

Di questi, ben 1.319 studenti so-
no delle scuole secondarie.
Il che - a giudizio dei sindacati -
significa un sovraffollamento del-
le aule che potrà arrivare a picchi
di 33-34 alunni per ogni classe,
l’accorpamento di alcune quinte,
il riorientamento degli alunni per
mancata attivazione delle classi,
la non attivazione delle classi ini-
ziali dei corsi serali e della scuola
in carcere.
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Il Governo vuole tagliare 90 docenti delle superiori nelle
Marche a fronte di 2.395 studenti in più (1.319 per le medie
secondarie) rispetto allo scorso anno

Esami di maturità al via per 1200 ragazzi
Si inizia oggi con la prova scritta di italiano, domani quelle «specifiche»

RECORD DI NON AMMESSI
Ci sono classi dove il 50%
degli studenti non ha
superato gli scrutini


