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Con la Legge di Stabilità, a rischio
2000 docenti nelle Marche

24 Ottobre 2012 |  Ancona |
Economia & Lavoro | Politica |

La Legge di Stabilità
innalzando le ore di
insegnamento dei docenti

rischia di tagliare nelle
Marche 750 posti nella
scuola secondaria di primo
grado e almeno 1250 nella
secondaria di secondo
grado.

Docenti precari che non
saranno più chiamati a
integrare gli organici. E'
l'allarme lanciato dai
segretari regionali Claudia
Mazzucchelli (Uil Scuola),
Anna Bartolini (Cisl
Scuola), Paola Martano
(Snasl Confsal) e
Giuseppe Fanesi (Gilda
Unams) circa le ricadute
occupazionali che
scaturiranno dalla
decisione del Governo di
innalzare le ore in classe
per i docenti – al netto della
preparazione delle lezioni,
della correzione dei
compiti, dei consigli di
classe e di istituto, dei
colloqui con i genitori,
dell'aggiornamento, della
programmazione – dalle

attuali 18 a 24 obbligatorie a settimana. 

I sindacati hanno scritto una lettera ai segretari regionali dei partiti che sostengono il
Governo Monti, Palmiro Ucchielli (Pd), Remigio Ceroni (Pdl) e Antonio Pettinari (Udc)
chiedendo loro un incontro affinché “in sede di esame e approvazione del
provvedimento in Parlamento tali disposizioni vengano eliminate”.

Negli altri paesi europei l’orario di insegnamento è in media di 18 ore. I docenti
italiani hanno un carico settimanale di ore di

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Con la Legge di Stabilità, a rischio 2000
docenti nelle Marche

Park, novità per domiciliati e Umberto I

Mercato di Jesi, Confesercenti: "Situazione
difficile per chi lavora in via Sauro"

Avvocati, Paoli: "Fare luce sull'incendio
all'auto di Berti"

Dentista chiaravallese premiato in Liguria

  1 di 73  ››

COMMENTI RECENTI

sindaco Chiarava lle
in Chiarava lle , il sindaco Monta li annuncia ...
Fa lsi inva lid i e  vere commissioni
in Cieco per l'Inps: passeggiava per Ancona e...

SPETTACOLI, APPUNTAMENTI,
CULTURA E TANTO ALTRO...
Macbeth, prove al via -

ACCEDICERCAHO M EHO M E A NC O NAA NC O NA SEN IG A LL IASEN IG A LL IA JES IJES I

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.ancona24ore.it/ad/redirect/22075/n22075?url=http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022371-legge-stabilit-rischio-2000-docenti-nelle-marche
http://www.ancona24ore.it/tagadelic/chunk/6
http://www.ancona24ore.it/
http://www.ravenna24ore.it/rss.xml
http://www.ravenna24ore.it/taxonomy/term/59/feed/feed
http://www.ravenna24ore.it/taxonomy/term/60/0/feed
http://www.ravenna24ore.it/taxonomy/term/61/0/feed
http://www.ravenna24ore.it/taxonomy/term/63/0/feed
http://www.ravenna24ore.it/taxonomy/term/66/0/feed
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/feed
http://www.ravenna24ore.it/news/cervia/feed
http://www.ravenna24ore.it/news/faenza/feed
http://www.ravenna24ore.it/news/lugo
http://www.ancona24ore.it/user/register
http://www.ancona24ore.it/user/password
http://www.ancona24ore.it/
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/59
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/60
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/61
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/63
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/66
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/54/1
http://www.ancona24ore.it/senigallia
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/55/1
http://www.ancona24ore.it/jesi
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/57/1
http://www.ancona24ore.it/
http://www.ancona24ore.it/news/Ancona
http://www.ancona24ore.it/
http://www.ancona24ore.it/users/r1
http://www.ancona24ore.it/sites/default/files/imagecache/galleria_big/photos/2012-10-24/img2244.jpg
http://www.ancona24ore.it/news/ancona
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/61
http://www.ancona24ore.it/taxonomy/term/60
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022370-park-novit-domiciliati-e-umberto
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022370-park-novit-domiciliati-e-umberto
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022369-mercato-jesi-confesercenti-situazione-difficile-chi-lavora-sauro
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022369-mercato-jesi-confesercenti-situazione-difficile-chi-lavora-sauro
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022368-avvocati-paoli-fare-luce-sullincendio-allauto-berti
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022368-avvocati-paoli-fare-luce-sullincendio-allauto-berti
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022367-dentista-chiaravallese-premiato-liguria
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022367-dentista-chiaravallese-premiato-liguria
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022371-legge-stabilit-rischio-2000-docenti-nelle-marche?page=0%2C1
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022271-chiaravalle-sindaco-montali-annuncia-dimissioni#comment-20854
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022271-chiaravalle-sindaco-montali-annuncia-dimissioni
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022185-cieco-linps-passeggiava-ancona-e-giocava-al-lotto#comment-20775
http://www.ancona24ore.it/news/ancona/0022185-cieco-linps-passeggiava-ancona-e-giocava-al-lotto
http://www.ancona24ore.it/agenda
http://www.ancona24ore.it/agenda
http://www.ancona24ore.it/news/jesi/0022360-macbeth-prove-al
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


lezione in classe superiore alla media europea sia nella scuola primaria (22 contro
19,6) che nella secondaria di secondo grado (18 contro 16,3) e praticamente identico
in quella di primo grado (18 contro 18,1).

“Per superare gli effetti negativi e dannosi delle misure previste dal

Governo – concludono i rappresentanti dei lavoratori – abbiamo attivato una serie di
iniziative, manifestazioni, modalità articolate di protesta e interrotto i rapporti con il
Ministero dell’Istruzione. Gli insegnanti non chiedono vuote attestazioni di solidarietà
ma azioni concrete da parte di chi può, con il voto in Parlamento, decidere il futuro
della scuola italiana”.

Analoga missiva è stata inviata anche ai parlamentari eletti nelle Marche

Tags: legge di stabilità, pd, pdl, precari, scuola, udc,
  Calendario  

Commenti
Invia nuovo commento
Il tuo nome: *

E-mail: *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Homepage:

Oggetto:

Commento: *

Passa all'editor di solo testo
Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente
Elementi HTML permessi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p>
<br>
Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.

Ulteriori informazioni sulle opzioni di formattazione

Salva  Anteprima

Editore: Edit Romagna s.r.l. P.IVA 02096550393, Piazza Bernini 6, 48124 Ravenna. Iscritta al Reg.Imp. di Ravenna al N. 02096550393 - Rea 174625 - Capitale Sociale Eur 60.000,00 i.v.
Direttore responsabile: Marco Catalani
redazione@ancona24ore.it - Contatti
Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai sensi dell 'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana che così dispone: "Tutti  hanno diritto di manifestare il  proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". La pubblicazione degli  scritti  è subordinata all 'insindacabile giudizio della Redazione; in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la
testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali  redazionali  inviati  al  giornale, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
Copyright Editromagna s.r.l .

Studiare all'Università
Tuo Figlio ha Problemi con gli
Esami? Cepu può Aiutarlo!
Informati
www.cepu.it

Notizie Russia
Notizie attuali di Russia Leggi
online!
russiaoggi.it

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.ancona24ore.it/tag/legge-stabilit
http://www.ancona24ore.it/tag/pd
http://www.ancona24ore.it/tag/pdl
http://www.ancona24ore.it/tag/precari
http://www.ancona24ore.it/tag/scuola
http://www.ancona24ore.it/tag/udc
http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ancona24ore.it%2Fnews%2Fancona%2F0022371-legge-stabilit-rischio-2000-docenti-nelle-marche&title=Con la Legge di Stabilit%C3%A0%2C a rischio 2000 docenti nelle Marche&description=
http://www.ancona24ore.it/print/news/ancona/0022371-legge-stabilit-rischio-2000-docenti-nelle-marche
http://www.ancona24ore.it/agenda
http://www.ancona24ore.it/printpdf/news/ancona/0022371-legge-stabilit-rischio-2000-docenti-nelle-marche
javascript:void(0);
http://www.ancona24ore.it/filter/tips
mailto:redazione@ancona24ore.it
http://www.ancona24ore.it/contattaci
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

