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Sindacati: "Meno insegnanti e più studenti,
superiori marchigiane al collasso"
Classi accorpate da 32/34 alunni, corsi già istituiti da
sopprimere, addio alla scuola serale e all'insegnamento nelle
carceri. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal
lanciano l'allarme per le scuole superiori marchigiane.

Dopo l'annuncio, fatto a maggio dal Miur, che nella nostra regione saranno assegnate
complessivamente 16.645 cattedre, 90 in meno rispetto all'organico inizialmente
previsto che confermava quello dello scorso anno scolastico, il quadro appare più
chiaro. E quanto prospettato dai sindacati non è affatto confortante. Il taglio, che arriva
nonostante l'aumento di 2395 alunni di cui 1319 studenti in tutti i licei, istituti tecnici e
professionali delle Marche, comporterà per l'anno scolastico 2012/13, l’ obbligo per
alcuni studenti di iscriversi ad altri istituti lontani o con un percorso formativo
completamente diverso. A rischio, inoltre, l'accesso ai laboratori (per l'impossibilità di
sdoppiare le classi e consentire così di garantire adeguatamente la sicurezza degli
alunni), l'istituzione e la prosecuzione delle classi per i corsi serali e i percorsi didattici
all'interno del carcere. Un altro effetto del taglio dell'organico sarà quello
dell'accorpamento di classi terminali.

Secondo la normativa le quarte classi (ma anche le seconde dei professionali) non
possono essere unificate l'anno successivo. Senza docenti però questi accorpamenti si
renderanno necessari, dando vita a classi di circa 34 studenti. Considerando tutto ciò e
l'aumento di studenti, per avere una situazione ottimale, servirebbero 113 docenti in
più di quanti previsti dal Ministero. Dopo aver scritto già nel mese di maggio al ministro
Francesco Profumo, al capo dipartimento del Miur Lucrezia Stellacci, al presidente della
giunta regionale Gian Mario Spacca, all’assessore regionale all’Istruzione Marco Luchetti
e al direttore regionale Usr delle Marche Michele Calascibetta per denunciare questa
vera e propria emergenza, le organizzazioni sindacali hanno chiesto, a fine giugno,
all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione l'attivazione di un tavolo di concertazione
per risolvere la situazione. 

Durante l’incontro di concertazione l’amministrazione si è impegnata a restituire in
organico di fatto almeno 60 posti per risolvere le situazioni più gravi. Le
organizzazioni sindacali hanno preso atto e apprezzato lo sforzo del direttore regionale
Michele Calascibetta che si è assunto la responsabilità di superare i limiti di organico
assegnati dal Miur ma rimangono ancora situazioni di criticità preoccupanti. In primo
luogo la mancata attivazione dei serali indispensabili in questo momento di crisi ed in
palese contrasto con quanto più volte dichiarato dal Ministro Profumo sulla importanza
dell’istruzione permanente degli adulti. Manuela Carloni (Flc Cgil), Anna Bartolini (Cisl
Scuola), Claudia Mazzucchelli (Uil Scuola) e Paola Martano (Snals-Confsal) chiedono
“maggiore attenzione per la scuola marchigiana. Ci aspettavamo che un Governo
tecnico, di professori, comprendesse le reali necessità dell’istruzione, lasciando
quantomeno inalterato l'organico previsto per lo scorso anno scolastico, per consentire
un’offerta formativa adeguata alle esigenze dei ragazzi e del territorio, nel rispetto del
principio costituzionale del diritto allo studio”.

da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal
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ULTIME NOTIZIE DA TUTTE LE MARCHE
Le ultime notizie dai nostri portali: cronache, iniziative,

eventi e commenti dei lettori dalle province marchigiane.

Pesarourbinonotizie.it - Notizie di Pesaro e Urbino

Notizie ed immagini dalle città di Pesaro e Urbino e provincia

Cade dalla bicicletta e batte la testa: 26enne in coma
Scoperti 31  evasori totali: 34  milioni di euro occultati al

fisco
A  Fano la “Notte dei Saldi”

Maceratanotizie.it - Notizie di Macerata e provincia

Notizie ed immagini dalla città di Macerata

T olentino, precipita ultraleggero: fer ito il pilota
Civitanova, in manette rapinatore algerino: aveva

messo a segno diversi colpi
Civitanova, blitz dei carabinier i al luna park: tutti i

lavoratori in nero

Fermonotizie.info - Notizie di Fermo e provincia

Notizie ed immagini dalla città di Fermo

Rapina al salone di T ipicità: rubate attrezzature edili
Rapina al salone di T ipicità: rubate attrezzature edili per

un valore di 400mila euro
T re mesi fa rapina a Monte Urano: ora catturati due

rapinatori

Ascolinotizie.it - Notizie di Ascoli Piceno e provincia

Notizie ed immagini dalla città di Ascoli Piceno

A scoli, cer imonia di apertura della Quintana 2012: tutte
le informazioni

Pazienti al "Mazzoni" di A scoli: la situazione è di
"estrema pericolosità"

Bimba di un anno e mezzo muore ad A scoli: Pm apre
inchiesta
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Commons Hotel &
Suites
Located within Denver
Tech Center Save 30%
on all Nightly Stays!
www.thecommonsatdenvertech.com…

Mama Shelter
Marseille
Designed by Philippe
Starck Rooms starting
at 69 euros/night*
www.mamashelter.com

Fidejussioni per
Affitti
Fideiussione per
Canoni e Caparra
Anche a prima
richiesta, Chiamaci !
www.fidejussione.biz

Jetek Abrasivi
Ampia scelta di
abrasivi e strumenti
per taglio laser
www.jetek.it

Hotel AiPini Grado
Pineta
puoi portare il tuo
cane con te! giardino,
balcone, piscina, wifi
www.hotelaipinigrado.it
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CERCA LAVORO
tipo di lavoro:  

città: ancona  CERCA

Cerca il lavoro o l'opportunità per te tra le migliaia
di offerte di lavori del database.  

Cerca 
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Cosa:

Dove:

Cerca Aziende in Ancona 

CERCA CON ICITTÀ

www.immobiliagest.it
L'immobiliare per Agenzie e Privati

Pubblica un annuncio!
Vendesi: Casa Indipen.
Superficie: 300m2

Provincia: Ancona
Città: Ostra
Vai all'inserzione!

Vendesi: Grotta
Superficie: 150m2

Provincia: Ancona
Città: Senigallia
Vai all'inserzione!

Il widget compare in siti partners: oltre 500.000 pag/mese

CHI È ONLINE
Abbiamo 859 visitatori online
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