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CHI FA SCUOLA NON FA I QUIZ INVALSI
4 E 5 MAGGIO SCIOPERO BREVE DI MANSIONE
12 MAGGIO SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA:
DIAMO UNA SPALLATA ALLA MALASCUOLA!
In questo sistema di svalutazione generale della scuola italiana e dei docenti, il MIUR ci propina come novità per
il “miglioramento” del sistema di istruzione nuove parole che entrano a far parte delle discussioni dei collegi
docenti: RAV, Comitato di Valutazione, Bonus, Piano di Miglioramento. In verità non c’è nulla di nuovo, poiché
tutte queste espressioni sono alimentate dai vecchi e pessimi QUIZ INVALSI e fanno parte di un sistema che
vuole vederci schedati, allineati e coperti!
Il nostro modo di FARE SCUOLA, invece di innovarsi e uscire dalle mura dell’aula, si chiude e regredisce,
piegandosi ad una logica che ci vorrebbe costringere a riprogettare la didattica in funzione della
preparazione al superamento dei test. Lo stesso cambiamento peggiorativo si nota nell’editoria scolastica che
si sta adattando a questo sistema, impoverendosi nei contenuti e riempiendosi di fac-simile di quiz.
Operazione portata avanti, senza coinvolgere i docenti, senza reali distinzioni tra le diverse realtà scolastiche e,
soprattutto, senza nessuna ricaduta sulla qualità della scuola, che viene, invece mortificata e umiliata (basti
pensare all'accorpamento delle classi di concorso, alla creazione di un organico potenziato di cui non si
comprendono le finalità, all'aumento sconsiderato del potere dei dirigenti scolastici e alla progressiva perdita
della libertà d'insegnamento).
Ma quello che è stato messo in campo con l’entrata in vigore della legge 107 ci fa capire che non possiamo stare
a guardare, abbiamo concesso troppo e ne stiamo pagando le conseguenze.
Lo vediamo tutti i giorni con il blocco delle supplenze, l’umiliazione del bonus ed il blocco dello stipendio.
Gli insegnanti italiani non se lo possono permettere e non ci cascano!

Abbiamo la possibilità di dimostrare che gli insegnanti vogliono fare la scuola che VALE!

Il 4 e il 5 FAI SCUOLA,
NON FARTI SVALUTARE DALL’INVALSI,
NON FARE SVALUTARE I TUOI ALUNNI!
BLOCCA I QUIZ, NON ESSERE COMPLICE DE “LA MALA SCUOLA”.
Aderisci allo sciopero breve di mansione e con una sola ora di trattenuta (17,50
Euro), puoi rifiutarti di somministrare e/o di correggere i quiz.
Contrastare l’Invalsi è importante ma non basta.

Il 12 maggio diamo una spallata a “La Mala Scuola” di Renzi e
uniamoci tutti, ATA e docenti, in uno sciopero generale perché
quest’anno scolastico, il primo dall’entrata in vigore della 107,
ci ha tolto troppo!

