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+ alunni - docenti = classi pollaio

red - E' quanto sta accadendo nelle Marche. A denunciarlo sono i sindacati, Flc Cgil, Cisl

Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal in una lettera inviata all'amministrazione regionale, ma è

specchio di quanto avviene in molte altre parti d'Italia. Oggi riprende discussione in VII

Commissione

La commistura che vede in alcune regioni l'aumento degli alunni e una riduzione degli organici

per effetto dei tagli agli organici ha come effetto un numero di alunni per classe che supera i

limiti di tollerabilità.

Così, ad esempio, nelle Marche si sono formate classi da: 36 alunni al liceo Rinaldini di Ancona,

37 allo scientifico di Tolentino, 33 alunni al linguistico di Pesaro e al Benincasa di Ancona, 30

all'Ipsia di San Benedetto.

"A fronte di un aumento di alunni di 1.400 unità circa, solo per il prossimo anno scolastico, che

si somma all'incremento già registrato nell'anno scolastico 2012/2013 di 2.395 alunni in tutti gli

ordini di scuola (di cui 1318 nel secondo grado), si riscontra un notevole taglio di classi e di

posti in organico – scrivono i sindacati - per garantire un'offerta formativa, adeguata alle

richieste delle famiglie e rispondente ai bisogni del territorio, i dirigenti scolastici marchigiani

hanno chiesto di attivare 3.242 classi, mentre ad oggi l'ufficio scolastico regionale ne ha

autorizzate 3.074, lasciando inevase 168 richieste, pari a 279 posti"

Così, l'On Piergiorgio Carrescia (PD) presenterà interrogazione parlamentare sulla situazione

specifica delle Marche, ma l'argomento è già approdato in Parlamento con "l'affare"

assegnato al Senato sul svraffolamento delle classi e proposto dal M5S.

L'esame di quest'ultimo sarà ripreso oggi, 9 luglio, sperando che si giunga ad una soluzione

prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Classi pollaio. Il M5S porta il problema in parlamento: meno alunni per classe soprattuto in

presenza di alunno H

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del networkRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network
di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più importanti.di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più importanti.

Versione stampabile

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.orizzontescuola.it
http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it
http://regioni.orizzontescuola.it
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it
http://dida.orizzontescuola.it/
http://tv.orizzontescuola.it
http://orizzontescuolaforum.net
http://www.orizzontescuola.it/networkmoremenu
http://www.formazionedocenti.it
http://www.orizzontescuola.it/
http://www.orizzontescuola.it/contattaci
http://www.orizzontescuola.it/newsletter
http://www.orizzontescuola.it/pubblicizzati
http://www.orizzontescuola.it/node
http://www.orizzontescuola.it/speciali
http://www.orizzontescuola.it/guide
http://www.orizzontescuola.it/legislazione
http://orizzontescuola.it/news/lettere-redazione
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/
http://www.edises.it/catalogo-cattedra_menu.php?id=20725_0_0_&macro=2&macro_edi=2&sotto=20725
http://www.orizzontescuola.it/
http://www.ipsef.it/landing6/index.php
http://www.orizzontescuola.it/news/classi-pollaio-m5s-porta-problema-parlamento-meno-alunni-classe-soprattuto-presenza-alunno-h?page=2
http://www.orizzontescuola.it/content/newsletter
http://www.orizzontescuola.it/news/sovraffollamento-classi
http://www.printfriendly.com
http://www.orizzontescuola.it/rss
http://www.facebook.com/pages/orizzontescuola/137568969597372
https://twitter.com/#!/orizzontescuola
https://plus.google.com/u/0/110877712131992969309
http://www.anief.org/content_pages.php?pag=5948&sid =
http://www.formazionedocenti.it/formazioneata-formazioneinsegnanti-formazionedirigenti-formazionescolastica-formazioneuniversitaria-formazioneispettori-formazioneprofessionale-formazione-formazioneata-formazioneinsegnanti-formazione/
http://www.formadocenti.it/landing/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


A r g o m e n t i

anief ATA Concorsi concorso

docenti Didattica Dirigenti

scolastici esami di stato II grado flcgil

Formazione docenti graduatorie ad

esaurimento immissioni in ruolo

lettere in redazione Mobilità

Organici Pensioni Precariato
Rassegna stampa Riforme scatt i

di anzianità Sostegno - Handicap supplenze

tagli TFA - Tirocinio Formativo

Attivo Valutazione Varie
altri argomenti

Termini  Privacy  Netiquette  Chi siamo  Contattaci

© Orizzontescuola.it - 97100 - P. IVA 01492590888 - Developed by Giovanni Scala - Powered by Drupal - Hosted by Unbit.it

TweetTweet Like

Commission Management
www.commcise.com

Cloud based Commission Management and
Share of Wallet reporting tool

Italian Books, CD and DVD
www.libreriapino.com
San Francisco’s first Italian online
bookstore

Perfect Vegetarian Meals
www.lightlife.com
Eat Great Even Faster While Enjoying A
Vegetarian Meal.

Becasse
www.becasse.it
Anno Scolastico Vacanze Studio

Esercita il tuo Inglese
Inglese.Yabla.com
Guarda, ascolta e migliora Demo gratis.
Prova adesso

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.anief.org/content_pages.php?pag=5495&sid=
http://oraleconcorsoinsegnanti.it/corso-online?utm_source=Orizzonte+Scuola&utm_medium=Banner&utm_campaign=OS+banner
http://www.orizzontescuola.it/news/anief
http://www.orizzontescuola.it/news/ata
http://www.orizzontescuola.it/news/concorsi
http://www.orizzontescuola.it/news/concorso-docenti
http://www.orizzontescuola.it/news/didattica
http://www.orizzontescuola.it/news/dirigenti-scolastici
http://www.orizzontescuola.it/news/esami-di-stato-ii-grado
http://www.orizzontescuola.it/news/flcgil
http://www.orizzontescuola.it/news/formazione-docenti
http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ad-esaurimento
http://www.orizzontescuola.it/news/immissioni-ruolo
http://www.orizzontescuola.it/news/lettere-redazione
http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit%C3%A0
http://www.orizzontescuola.it/news/organici
http://www.orizzontescuola.it/news/pensioni
http://www.orizzontescuola.it/news/precariato
http://www.orizzontescuola.it/news/rassegna-stampa
http://www.orizzontescuola.it/news/riforme
http://www.orizzontescuola.it/news/scatti-di-anzianit%C3%A0
http://www.orizzontescuola.it/news/sostegno-handicap
http://www.orizzontescuola.it/news/supplenze
http://www.orizzontescuola.it/news/tagli
http://www.orizzontescuola.it/news/tfa-tirocinio-formativo-attivo
http://www.orizzontescuola.it/news/valutazione
http://www.orizzontescuola.it/news/varie
http://www.orizzontescuola.it/tagadelic/chunk/3
http://www.orizzontescuola.it/featured/maternit-e-paternit-nella-scuola-diritti-e-doveri-oggi-anche-formato-e-book
http://www.orizzontescuola.it/featured/maternit-e-paternit-nella-scuola-diritti-e-doveri-oggi-anche-formato-e-book
http://www.orizzontescuola.it/news/alunni-docenti-classi-pollaio?page=1
http://www.orizzontescuola.it/termini
http://www.orizzontescuola.it/privacy
http://www.orizzontescuola.it/netiquette
http://www.orizzontescuola.it/chi-siamo
http://www.orizzontescuola.it/contattaci
http://www.orizzontescuola.it
http://www.giovanniscala.com
http://drupal.org
http://www.unbit.it
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

